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In Italia con il lock down c'è stato il crollo dello smog. A Roma il biossido di azoto a -71%, calo sensibile anche a
Torino e Napoli. Questo è quanto emerge dal rapporto annuale del Kyoto Club e del CNR-Consiglio Nazionale
delle Ricerche Mobilitaria 2020. Il ritorno alla normalità rischia di compromettere la qualità dell'aria
riconquistata spiega Francesco Petracchini Direttore dell'Istituto sull'Inquinamento Atmosferico del CNRConsiglio Nazionale delle Ricerche. La risposta per il Sottosegretario dei Trasporti Salvatore Margiotta è
ancorare il Recovery fund al Green Deal Europeo facendo scendere l'indice di motorizzazione.
Intervista a: Francesco Petracchini, Direttore dell'Istituto sull'Inquinamento Atmosferico del CNR-Consiglio
Nazionale delle Ricerche
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LA RICERCA.«Nel 2019 meno inquinamento»

Smog giù nellockdown
Roma meglio di Milano
ROMA
il lockdown ha pulito l'aria
delle grandi città, Fra marzo
e aprile, i trasporti ridotti
all'essenziale assieme allo
spegnimento del riscaldamento domestico hanno tagliato gli agenti inquinanti,
gas e polveri sottili.A crollare
èstato in particolare il biossi-

do di azoto soprattutto a Roma (59% per marzo e del.
-71% per aprile rispetto alla
media 2016-2019) mentre a
Milano,il calo è stato inferiore al 50%. E quanto emerge
da 'Mobilitaria 2020',lo studio annuale di Kyoto club e
del Cnr che mette afuoco l'andamento della qualità dell'aria e delle politiche di mobilità nelle 14 città metropolita-

29-05-2020
15
1

ne nel 2019 e che in questa
edizione hafatto un focus anche sui primi quattro mesi
del 2020, condizionati dal
al
lockdown.Guardando
2019 è migliorataleggermen_
te,la qualità dell'aria nelle 14
città esaminate rispetto al.
2018 anche se «permangono
alcuni valori critici» in particolare per biossido di azoto
che ha registrato un a riduzione dei livelli a Genova.
(-10%),Bologna(-9,4%),Torino (-4,5%), mentre risultano in controtendenza a Bari,
Venezia e soprattutto a Cagliari(+26,3%).•
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Inquinamento Il lockdown ha pulito l'aria
Nelle grandi città meno gas e polveri sottili
Fra marzo e aprile lo spegnimento
del riscaldamento domestico e i trasporti
ridotti hanno tagliato gli agenti inquinanti
STEFANIA DE FRANCESCO
■ ROMA Il lockdown ha pulito
l'aria delle grandi città. E per
la futura fase dí ripresa non
bisogna guardare indietro.
Fra marzo e aprile, i trasporti
ridotti all'essenziale assieme
allo spegnimento del riscaldamento domestico hanno tagliatogli agentiinquinanti,gas
e polveri sottili. A crollare è
stato in particolare il biossido
di azoto (No2) soprattutto a
Roma (59% per marzo e del
-71% per aprile rispetto alla
media dello stesso periodo
2o16-2o19)mentre a Milano,il
calo è stato inferiore al 50%
(29% a marzo e 4,3% ad aprile).

E'in sintesi quanto emerge da
«Mobilitarla 2020», lo studio
annuale di Kyoto club e Istituto
sull'inquinamento atmosferico del Consiglio Nazionale delle ricerche(Cnr-lia)che mette
a fuoco l'andamento della qualità dell'aria e delle politiche di
mobilità urbana nelle 14 città
metropolitane (Bari, Bologna,
Cagliari, Catania, Firenze, Genova,Messina,Milano,Napoli,
Palermo,Reggio Calabria, Roma,Torino e Venezia)nel 2019
ma che in questa terza edizione ha fatto un focus anche sui
primi quattro mesi del 2020.
Fra l'il marzo e i13 maggio(secondo una indagine Audimob

ROMA Meno traffico e inquinamento con il lockdown.
di Isfort,ricordata nel rapporto) ci sono stati giornalmente
circa 70 milioni di spostamenti in meno. Nei mesi del lockdown,a Torino il calo di NO2
è stato del 43% a marzo e del
51% ad aprile,mentre a Napoli

la riduzione è stata rispettivamente del 33% e 57%. Alla
luce dei benefici, Kyoto club think tank impegnato sulla riduzione dei gas serra e dei rischi del riscaldamento globale
provocato dai cambiamenti

climatici - non vuole «tornare
alla normalità», cioè indietro,
e lancia la sfida a «tornare a
muoverci senza inquinare e
congestionare le città».
Nel giudicare «timide» le misure su mobilità e trasporti del
Dl Rilancio all'esame del Parlamento, Kyoto Club e Cnr-ha
danno una serie di suggerimenti per contenere le emissioni fra cui mantenere lo
smart working e servizi di
prossimità,un piano degli orari della città per l'ingresso al
lavoro, a scuola, nei servizi
pubblicie culturali perridurre
gli orari di punta. E ancora allargare la sharing mobility,incrementare bicicletta e pedonalità ma anche veicoli elettrici, sostenere il trasporto pubblico e predisporre servizi di
logistica urbana sostenibile.
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trapianto riuscito su un diciottenne

ln9umarne:,tu Il lockdown ha pulito l'aria
Nelle .Rana. eltla mino R.
,n polveri mtt.11

Ritaglio

Cnr - carta stampata

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

Pag. 6

Quotidiano

IL GIORNALE
DI VICENZA

Data
Pagina
Foglio

LA RICERCA.«Nel 2019 meno inquinamento»
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Roma meglio di Milano
ROMA
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del 2020, condizionati dal
al
lockdown.Guardando
2019 è migliorataleggermen_
te,la qualità dell'aria nelle 14
città esaminate rispetto al.
2018 anche se «permangono
alcuni valori critici» in particolare per biossido di azoto
che ha registrato un a riduzione dei livelli a Genova.
(-10%),Bologna(-9,4,%),Torino (-4,5%), mentre risultano in controtendenza a Bari,
Venezia e soprattutto a Cagliari(+26,3%).•
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11 lockdown ha pulito l'aria
delle grandi città. Fra marzo
e aprile, i trasporti ridotti
all'essenziale assieme allo
spegnimento del riscaldamento domestico hanno tagliato gli agenti inquinanti,
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Kyoto club e Cnr

"Misure timide
contro il traffico"
ROMA - Il lockdown ha
avuto effetti considerevoli sugli
spostamenti dei cittadini e
dunque sulle emissioni dei trasporti, che nel periodo marzoaprile hanno segnato in diverse
città una battuta d'arresto. Il
crollo principale del biossido di
azoto (NO2) è avvenuto a
Roma, dove le concentrazioni
medie sono inferiori alle annualità precedenti (2016-2019)
rispettivamente del 59% per
marzo e del 71% per aprile. A
Torino invece il calo è del 43%
per marzo e 51% per aprile, a
Milano si è avuta una riduzione
del 29% e 43% rispetto alla
media dello stesso periodo
2016-2019, mentre Napoli registra rispettivamente una riduzione del 33% e 57%. É
quanto emerge da "Mobilitaria
2020" lo studio annuale di
Kyoto club e Istituto sull'inquinamento atmosferico del Consiglio Nazionale delle ricerche
(Cnr-Iia) che ha analizzato
quattro città italiane. In Sicilia,
invece, come è stato reso noto
dall'Arpa, a Palermo e Catania
si è registrata una riduzione del
60% delle concentrazioni di
benzene e di biossido di azoto.
Un miglioramento che è
svanito con la fase 2. Nonostante "gli sforzi positivi dell'esecutivo, è necessario migliorare il decreto Rilancio, in
quanto le misure in esso contenute sono timide, non sufficienti a contrastare la crescita
della congestione e del traffico
che in modo progressivo torneranno ad invadere le nostre
città", affermano Kyoto Club e
Cnr-Iia, osservando che "la decisione di consentire l'acquisto
di nuovi autobus diesel è in
contrasto con la strategia della
decarbonizzazione ed è opportuno sopprimerla; le risorse
per il bonus mobilità sono
scarse e saranno in grado di
soddisfare solo 300.000 utenti;
le città non sono sostenute
negli investimenti per la mobilità ciclabile, pedonale e la
micromobilità, per realizzare
corsie e piste ciclabili.
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Il lockdown grande amico dell'ambiente
A marzo e aprile meno smog nelle città
A Roma l'aria è più pulita che a Milano
■ ROMA II lockdown ha pulito l'aria delle grandi città.E per
la futura fase di ripresa nonbisogna guardare indietro. Fra
marzoeaprile,i trasportiridotti all'essenziale assieme allo
spegnimento del riscaldamentodomesticohanno tagliatogli
agenti inquinanti,gasepolveri
sottili. Acrollareèstatoinnafficolare il biossido di azoto
(No2) soprattutto a Roma
(59% per marzo edel -71°!, per
aprile rispetto alla media dello
stesso periodo 2016-2019)
mentre a Milano,il calo è stato
inferiore al 50% (29°h,a marzo
e 43",,ad aprile).
f in sintesi quanto emerge da

«Mobilitarla 2020», Io studio
annuale di Kyoto club e Istituto sull'inquinamentoatmosferico del Consiglio Nazionale
delle ricerche (Cnr-Iia) che
mette afuocol'andamentodella qualità dell'aria edellepolitiche di mobilità urbana nelle 14
città metropolitane(Bari,Bolo gna.Cagliari. Catania.Firenze.
Genova,Messina, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma,Torino e Venezia)
ne12019 ma che in questa terza
edizione ha fatto un focus sui
primi quattro mesi del 2020.
Fra l'11 marzo e il maggio(secondo una indagine Audimob
di lsfort, ricordata nel rappor-

to) ci sono stati giornalmente
circa 70 milioni dispostamenti
in meno. Nei mesi del lockdown,aTorino ilcalo d.i No2èstato del43R,'° a marzo e de151°/° ad
aprile,mentrea Napolila riduzione è stata rispettivamente
de133% e 57°G,.Alla luce deibenefici, Kvoto club - think tank
impegnato stilla riduzione dei
gas serra e deirischidel riscaldamento globale provocato
dai cambiamenti climatici non vuole «tomarealla normalità», cioè indietro, e lancia la
sfida a «tornare a muoverci
senza inquinareecongestionare le città». Guardando al 2019
è migliorata, seppure legger-

Un giro in bici
a piazza di
Spagna,a
Roma,dove
l'inquinamento è calato più
che in altre
città italiane
(Ansa)
mente,la qualità dell'aria nelle 14 città esaminate rispetto al
2018 anche se «permangono
alcuni valori critici» dice il
Rapporto.
Nel giudicare «timide» le misure su mobilità e trasporti del
decreto Rilancio,Kyoto Club e

Cor-lia danno una serie di suggerimenti per contenere le
emissioni fra cui mantenere lo
smart workingeservizidiprossimità,un pianodeglioraridella città per l'ingresso al lavoro,.
a scuola, nei servizi pubblici e
culturali per ridurre íl traffico.

EMERGENZA CORONAVIRUS
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A scuola senza febbre
E un metro di distanza -_
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LA RICERCA.«Nel 2019 meno inquinamento»

Smog giù nellockdown
Roma meglio di Milano
ROMA
il lockdown lia pulito l'aria
delle grandi città. Fra marzo
e aprile, i trasporti ridotti
all'essenziale assieme allo
spegnimento del riscaldamento domestico hanno tagliato gli agenti inquinanti,
gas e polveri sottili.A crollare
èstatoin particolare il biossi-

do di azoto soprattutto a Roma (59% per marzo e del.
-71% per aprile rispetto alla
media 2016-2019) mentre a
Milano,il calo è stato inferiore al 50%. E quanto emerge
da 'Mobilitaria 2020',lo studio annuale di Kyoto club e
del Cnr che mette afuoco l'andamento della qualità dell'aria e delle politiche di mobilità nelle 14 città metropolita-

ne nel 2019 e che in questa
edizione hafatto un focus anche sui primi quattro mesi
del 2020, condizionati dal
al
lockdown.Guardando
2019 è migliorataleggermen_
te,la qualità dell'aria nelle 14
città esaminate rispetto al.
2018 anche se «permangono
alcuni valori critici» in particolare per biossido di azoto
che ha registrato un a riduzione dei livelli a Genova.
(-10%),Bologna(-9,4%),Torino (-4,5%), mentre risultano in controtendenza a Bari,
Venezia e soprattutto a Cagliari(+26,3%).•

.,.~.
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SUL LITORALE

Meno auto e maggiori spazi riservati ai pedoni ~~.
L'estate di Ostia tra distanziamento e viabilità
Informazioni in tempo reale sulle aree disponibili nelle spiagge con l'app Seapass. E tanta mobilità sostenibile
Fitness, trikini, abbronzanti vegani, addominali scolpiti. Tutto da
dimenticare. Sulle spiagge del litorale romano, come nel resto del
mondo, la parola d'ordine dell'estate 2020 sarà "distanziamento". E anche Ostia sta
mettendo a punto un piano che
tenga conto delle regole indicate
come le più opportune per affrontare la convivenza con lo spettro
del Covidl9.
La tecnologia viene in aiuto: il
Campidoglio ha lanciato l'app
Seapass-II mare di Roma che
potrà dare informazioni in tempo
reale sugli spazi disponibili nelle
spiagge, tosi da evitare affollamenti ma anche inutili spostamenti lungo le strade che portano
al mare. Con auspicabili ripercussioni positive sulla viabilità, sebbene potremo avere la prova solo
nei prossimi mesi e soprattutto
nei fine settimana, croce e delizia
del traffico estivo sul litorale.
Proprio in tema di spostamenti e
mobilità, la novità del piano per
l'estate 2020 del Lido di Ostia
sarà la creazione di una ampia
isola pedonale sul lungomare.
Quattro chilometri da via Giuliano
da Sangallo alla rotatoria della
Colombo, proprio sul lato del
mare. Pensata sia per i visitatori
sia per i residenti di Ostia, l'isola

A Fiumicino controlli
fino al 20 settembre

pedonale del lungomare ha
l'obiettivo di alleggerire l'area
dalle auto e far muovere in tutta
sicurezza i pedoni. Con la funzione specifica di evitare affollamenti
rischiosi,
dando
un'alternativa a coloro che non
potranno andare in spiaggia o dovranno attendere che si liberi un
posto tra gli ombrelloni.
Con la pedonalizzazione e la modifica della viabilità, una variazione interesserà anche le linee
bus Atac che saranno riorganizzate nei percorsi per raggiungere
comunque il litorale.
L'isola pedonale porterà con sé
una pista ciclabile. Sarà realizzata all'interno dell'area pedonale

e messa in connessione con il
percorso esistente, così che sarà
poi possibile spostarsi in bici dal
porto turistico alla rotatoria della
Colombo. E proprio all'altezza del
tratto finale della Colombo, sono
state individuate due grandi aree
di parcheggio per i veicoli privati
di chi raggiunge le spiagge di
Ostia, sul lato destro e sul lato sinistro dell'arteria. Compreso il
parcheggio in passato utilizzato
dall'Esercito e da un anno tornato
nella disponibilità del Municipio
X. Le aree di sosta consentiranno
di lasciare l'auto e di "scambiare"
con biciclette e monopattini elettrici condivisi per spostarsi lungo
l litorale ■

Quad, moto d'acqua e cento
volontari. Saranno questi gli
strumenti ai quali si affiderà il
comune di Fiumicino per effettuare i controlli sulle spiagge libere e consentirne la frequentazione in sicurezza nella stagione balneare, da domani al 20 settembre. Saranno sotto controllo anche i tratti più lunghi di Passoscuro e
Coccia di Morto. Oltre a quad
e moto d'acqua, il drone della Protezione civile continuerà le perlustrazioni per verificare la situazione su ampie
porzioni di lungomare. E sempre sulle spiagge saranno obbligatorie la distanza di un metro tra le persone e di un metro e mezzo tra gli ombrelloni
o i teli da mare. l divieti di assembramento previsti nelle
spiagge che fanno parte di Fiumicino includono anche gli
sport a squadre. Via libera invece al kite surf nelle spiagge
tra Fregene e Maccarese, tra
Passoscuro e Palidoro, a sud
del fosso Cugino a Fiumicino
e tra Fregene e Focene.

DAL RAPPORTO MOBILITARIA 2020

Durante il lockdown meno inquinamento
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munale o metropolitano, con lo
stato di fatto ed i contenuti principali. PUMS del quale la Capitale si è dotata nell'agosto scorso
ma che entro ottobre 2020, tutte
le città metropolitane dovranno
approvare ■
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tante impatto del traffico veicolare, in particolare
quello
privato, oltre che
sulle emissioni di alcuni inquinanti anche
sulle concentrazioni
rilevate dalle centraline.
Dal punto di vista
della mobilità urbana,
il report analizza cosa
è avvenuto in questo anno e
mezzo a livello urbano, regionale
e nazionale, con i diversi provvedimenti e investimenti.
Sono stati analizzati i PUMS,
Piano Urbano Mobilita Sostenibile, delle 14 città di ambito co-
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Smart working , risparmio di traf- menti dei cittadini: di consefico, piano degli orari della città, guenza il livello di emissioni e di
sostegno alla mobilità alternativa inquinamento dovuti al settore
come la bicicletta, l'andare a trasporti hanno segnato, nei mesi
piedi, la sharing mobility, la mi- di marzo e aprile 2020, una batcromobilità, i veicoli elettrici e il tuta d'arresto a Roma, Milano,
trasporto collettivo. Sono questi i Torino e Napoli, le quattro città
principali temi del terzo Rapporto analizzate in questa parte dello
"MobilitAria 2020", lo studio an- studio.
nuale di Kyoto Club e Istituto sul- A registrare un calo netto è stato
l'Inquinamento Atmosferico del soprattutto il biossido di azoto
Consiglio Nazionale delle Ricer- (NO2)e soprattutto a Roma, dove
che (Cnr-IIA) che analizza i dati le concentrazioni medie sono indella mobilità e della qualità del- feriori alle annualità precedenti
l'aria nelle 14 città metropolitane (2016-2019) rispettivamente del
nel 2019 e nei primi 4 mesi del 59% per il mese di marzo e del 2020, in piena emergenza Covid. 71% per il mese di aprile. I due
Il periodo di lockdown ha avuto mesi di blocco hanno quindi pereffetti considerevoli sugli sposta- messo di comprendere l'impor
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mento della qualità dell'aria
e delle politiche di mobilità
nelle 14 città metropolitane
(Bari,Bologna,Cagliari,Catania, Firenze,Genova, Messina,Milano,Napoli,Palermo,
Reggio Calabria,Roma,Torino e Venezia) nel 2019 e che
in questa edizione ha fatto
un focus anche sui primi
quattro mesidel2020,condido diazoto(No2)soprattutto
zionati dal lockdown.Guara Roma(59% per marzo e del
dando al 2019 è migliorata
-71% per aprile rispetto alla
leggermente,la qualità dell'amedia dello stesso periodo
ria nelle 14 città esaminate ri2016-2019)mentre a Milano,
spetto al 2018 anche se «perilcalo èstato inferiore al50%.
mangono alcuni valori critiE quanto emerge da'Mobilici»in particolare per biossido
tarla 2020',lo studio annuale
diazoto che ha registrato una
diKyotoclub eIstitutosull'inriduzione dei livelli medi a
quinamento atmosferico cel
Genova (-10%), Bologna
Cnrche metteafuocol'anda-
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Smog giù nellockdown
Roma meglio di Milano,
Cagliari è la maglia nera
II lockdown ha pulito l'aria delle grandi città. E per la
futura fase di ripresa non bisogna guardare indietro. Fra
marzo e aprile, i trasporti ridotti all'essenziale assieme
allo spegnimento del riscaldamento domestico hanno
tagliato gli agenti inquinanti,
gas e polveri sottili. A crollare
è stato in particolare il biossi-

Piazza di Spagna a Roma ANSA
(-9,4%),Torino(-4,5%),mentre risultano incontiotendenzaa Bari,Veneziaesoprattutto a Cagliari(+26,3%).

• _.
Il virus i Fase 7e Italia
trapiantati i polmoni a un ragazzo
erano stati “bruciati» dal Covid-119
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Messina, il rapporto “MobilitAria 2020”
premia la qualità dell’aria della città
Secondo il report condotto da Kyoto Club e Istituto sull’inquinamento atmosferico del Cnr, le due stazioni
messinesi di viale Boccetta e villa Dante "non rilevano particolari criticità". Ecco perchè, e cosa dicono i dati
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MESSINA. La qualità dell’aria di Messina? Ottima, senza particolari criticità, senza superare troppe volte i limiti
imposti per legge, senza gravi carenze. Lo spiega il terzo Rapporto “MobilitAria 2020”, studio condotto da Kyoto
Club e Istituto sull’inquinamento atmosferico del Cnr (Cnr-Iia) sulla qualità dell’aria e sulle politiche di mobilità
nelle 14 principali città e aree metropolitane italiane nel biennio 2018-2019.
Messina presenta due stazioni di rilevamento che monitorano i parametri considerati nello studio: Boccetta e Villa
Dante. La stazione di Boccetta misura sia NO2 (diossido di azoto) sia PM10 (“polveri sottili”), mentre la stazione di
Villa Dante misura solo le concentrazioni di NO2 . Nessuna delle stazioni di rilevamento, nel periodo di due anni
preso in considerazione (ma nemmeno negli anni precedenti), presenta dati circa le concentrazioni di PM2,5. Nel
periodo preso in analisi non si osservano particolari variazioni delle concentrazioni di entrambi gli inquinanti. Per
quanto concerne la concentrazione media dell’ NO2 , come per l’annualità precedente, si attesta a 30 µg/m3 . In
riferimento al numero dei superamenti dell’NO2 , per le due ultime annualità non sono registrati.
In riferimento alla concentrazione del PM10 si assiste ad una riduzione lievissima che non varia di molto le
concentrazioni nel 2019 rispetto al 2018 (Rispettivamente 22 µg/m3 e 23 µg/m3 ). I superamenti si mantengono
altrettanto stabili facendo registrare 13 superamenti, un numero inferiore ai consentiti. In conclusione,
complessivamente le stazioni non rilevano particolari criticità e variazioni rispetto al 2018.
Il “Kyoto Club”, un’organizzazione non profit, creata nel febbraio del 1999, costituita da imprese, enti, associazioni
e amministrazioni locali, impegnati nel raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas-serra
assunti con il Protocollo di Kyoto, con le decisioni a livello UE e con l’Accordo di Parigi del dicembre 2015.
Kyoto Club promuove iniziative di sensibilizzazione, informazione e formazione nei campi dell’efficienza
energetica, dell’utilizzo delle rinnovabili, della riduzione e corretta gestione dei rifiuti, dell’agricoltura e
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della mobilità sostenibili, in favore della bioeconomia, l’economia verde e circolare.
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Con il lockdown giù lo smog? Mica tanto

Cambiamilano

PIÙ LETTI DI OGGI

Con il lockdown giù lo smog? Mica
tanto
Lo studio Kyoto club-Cnr evidenzia forti cali a Roma e Torino, meno nel capoluogo
meneghino
di Mattia Todisco - 29 Maggio 2020
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Il lockdown ha avuto effetti considerevoli sugli spostamenti dei cittadini e dunque sulle
emissioni del settore trasporti, che nel periodo marzo-aprile 2020 hanno segnato in

In cattedra
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diverse città italiane una battuta d’arresto.

Lo smog durante il lockdown
Il crollo principale del biossido di azoto (NO2) è avvenuto a Roma, dove le
concentrazioni medie sono inferiori alle annualità precedenti (2016-2019)
rispettivamente del 59% per marzo e del 71% per aprile.
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A Torino invece il calo è del 43% per marzo e 51% per aprile, a Milano si è avuta una
riduzione del 29% e 43% rispetto alla media dello stesso periodo 2016-2019, mentre
Napoli registra rispettivamente una riduzione del 33% e 57%.
E’ quanto emerge da “Mobilitaria 2020” lo studio annuale di Kyoto club e Istituto
sull’inquinamento atmosferico del Consiglio Nazionale delle ricerche (Cnr-Iia) che
mette a fuoco l’andamento della qualità dell’aria e delle politiche di mobilità urbana
nelle 14 città principali nel 2019-2020 e nei primi quattro mesi di quest’anno.
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Giù lo smog soprattutto a Roma, -71% NO2 ad aprile.
29/05/2020 | AdnKronos |
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Roma, 28 mag. - (Adnkronos) - Nel periodo di lockdown, complice il blocco del traffico, si registra
un netto calo dell’inquinamento soprattutto per il crollo del biossido di azoto (NO2). Il crollo
principale di NO2 è avvenuto a Roma, dove le concentrazioni medie sono inferiori alle annualità
precedenti (2016-2019) rispettivamente del 59% per il mese di marzo e del -71% per il mese di
aprile. Lo rileva “MobilitAria 2020”, lo studio annuale di Kyoto Club e Istituto sull’Inquinamento
Atmosferico del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr-Iia) che fotografa la qualità dell'aria e le
politiche di mobilità urbana nelle 14 principali città e aree metropolitane italiane nel periodo
2019-2020.
A Torino il calo è del -43% per il mese di marzo e -51% per il mese di aprile; a Milano si è avuta
una riduzione del -29% e -43% rispetto alla media dello stesso periodo 2016-2019, mentre Napoli
registra rispettivamente una riduzione del -33% e -57%.
Ma cosa fare per rendere questi miglioramenti 'strutturai' e perdere questo dato positivo con la
ripresa?Bisogna accelerare la transizione verso la mobilità sostenibile anche se, sottolinea il Kyoto
Club, mentre le città provano ad attrezzarsi il Dl Rilancio appena licenziato dal Governo si
dimostra timido e insufficiente a contrastare la crescita della congestione e del traffico che in
modo progressivo tornerà ad invadere le nostre città dopo la ripartenza.
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Le proposte di Kyoto Club e Cnr Iia: potenziare lo smart working e i servizi di prossimità per
decongestionare le città; pianificare gli orari di ingresso nel lavoro, nelle scuole, nei servizi pubblici
e privati, nei servizi commerciali per ridurre le ore di punta e utilizzare al meglio gli spazi ed i
servizi disponibili; allargare i servizi di sharing mobility, promuovere la mobilità ciclistica
attraverso l’ampliamento delle piste ciclabili e dei servizi ai ciclisti; sostenere il trasporto pubblico;
potenziare la figura del mobility manager; riorganizzare la logistica in maniera sostenibile;
puntare sull’elettrificazione dei veicoli e mantenere ztl e low emission zone.
"Sembra evidente che l'uscita dalla crisi pandemica ci pone di fronte a un bivio - commenta il
vicepresidente di Kyoto Club, Francesco Ferrante - Prevarrà la spinta 'conservatrice' di chi pensa
che la migliore risposta alle esigenze di distanziamento sociale sia quella di rinchiudersi nella
propria auto privata magari incentivando l'acquisto dei modelli rimasti invenduti in questi mesi, o
piuttosto vincerà un modello più moderno che si basa sul forte potenziamento del trasporto
pubblico locale, dello sharing, delle forme di mobilità dolce e sostenibile e che incentivi
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l'innovazione tecnologica accelerando l'uscita dall''era fossile' anche nei trasporti?"
"Solo se saremo in grado di far vincere la seconda opzione - continua il vicepresidente di Kyoto
Club - potremo tornare a vivere in città di nuovo belle, accoglienti, piene di vita e di aria pulita".
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Il Rapporto Mobilitaria2020 del Cnr: spiragli positivi, ma non per biossido d'azoto. Con il lockdown valori
di NO2 anche del 70% in meno in certe città. Timori per Milano e Torino. Piccoli progressi per Roma.
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La qualità dell'aria in Italia nel 2019 è leggermente migliorata per diverse città
metropolitane, ma preoccupano ancora i livelli di biossido di azoto soprattutto a
Milano e Torino. Inoltre, quanto avvenuto nel lockdown dello scorso aprile,
ribadisce lo stretto collegamento fra traffico e inquinamento, dato che in alcune
città i livelli di biossido di azoto sono calati addirittura del 70% se confrontati con
gli stessi valori degli anni passati. E' quanto emerge dal terzo rapporto
"MobilitAria 2020", uno studio condotto da Kyoto Club e Istituto sull'inquinamento
atmosferico del Cnr (Cnr-Iia) che hanno effettuato una analisi sulla qualità
dell'aria e sulle politiche di mobilità nelle 14 principali città e aree metropolitane
italiane nel biennio 2018-2019. In diretta Facebook su i portali Muoversi in città e
Kyoto Club, Francesco Petracchini, direttore Cnr del dipartimento
sull'Inquinamento Atmosferico, ha diffuso i primi dati relativi alle analisi delle città
metropolitane di Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Messina,
Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma, Torino e Venezia.

la Repubblica

"Lo scopo di Mobilitaria è valutare come si evolve la situazione dell'inquinamento
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da nord a sud, tenendo conto dei livelli di NO2, PM10 e PM2,5" ha ricordato
Petracchini nell'introduzione. In generale, ha spiegato, "nel 2019 c'è stato un
miglioramento rispetto al 2018" per esempio per città come Bologna o Genova,
mentre in altre, da Bari a Venezia o Cagliari, ma anche Napoli Milano e Torino,
spesso si sono riscontrati valori superiori rispetto ai limiti normativi.
Se a livello di PM2,5 la maggior parte delle città rientra nei limiti, per biossido
d'azoto e PM10 si registrano valori alti e preoccupanti soprattutto a Milano e
Torino. Lo studio approfondisce poi il rapporto fra tasso di motorizzazione delle
città e condizioni dell'aria. Se per esempio Firenze registra un tasso di
motorizzazione in crescita e un leggero miglioramento della qualità dell'aria (ma
non per il biossido), Napoli, città con alta motorizzazione, registra un trend
importante di motocicli in crescita e in particolare delinea un parco veicolare
"obsoleto" che influenza negativamente la qualità dell'aria.
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Fra le città da tenere sotto stretta osservazione ci sono le due capitali
economiche e industriali del nord, Milano e Torino che registrano entrambi
sforamenti dei limiti nei livelli di PM10 e preoccupano per gli alti livelli di NO2. A
Roma si registra una leggera decrescita nei vicoli circolanti, con un incremento
di quelli Euro6. Sotto controllo i livelli di PM2,5, mentre sono alti quelli di biossido
d'azoto.

Il lockdown
Oltre al confronto fra il 2018 e il 2019, l'analisi di MobilitAria fa poi un focus sulla
situazione legata alla pandemia e il lockdown. L'isolamento e il conseguente
abbattimento del traffico veicolare ha portato in aprile quasi il 50% in meno di
valori di biossido d'azoto rispetto all'anno scorso, per esempio in una città
trafficata come Milano. Dal Cnr sottolineano che è ancora necessario
approfondire il rapporto fra traffico e particolato. Soprattutto per quanto riguarda
il Pm10. Con il lockdown infatti il biossido d'azoto è sceso fino al 70% in certe
città, mentre il calo del PM10 non supera quasi mai il 25%.
A Torino invece il calo è del - 43% per il mese di marzo e -51% per il mese di aprile, a
Milano si è avuta una riduzione del -29% e -43% rispetto alla media dello stesso
periodo 2016-2019, mentre Napoli registra rispettivamente una riduzione del -33% e
-57%.
Dal Cnr sottolineano che è ancora necessario approfondire il rapporto fra traffico e
particolato. Soprattutto per quanto riguarda il Pm10. Con il lockdown infatti il biossido
d'azoto è sceso fino al 70% in certe città, mentre il calo del PM10 non supera quasi
mai il 25%.

Più in generale, conclude Petracchini, "nonostante un leggero miglioramento
della qualità dell'aria si riscontrano ancora molte criticità: serve una strategia
nazionale per affrontare il problema ed è necessario potenziare gli studi
scientifici per comprendere a pieno tutte le cause dell'inquinamento".
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"Servono proposte concrete"
Secondo il Kyoto Club "le città provano ad attrezzarsi per essere sempre più
sostenibili, mentre il dl rilancio appena licenziato dal governo si dimostra timido e
insufficiente a contrastare la crescita della congestione e del traffico che in modo
progressivo torneranno ad invadere le nostre città dopo la ripartenza: ora più che mai
è necessario accelerare la giusta transizione verso la mobilità sostenibile". Fra le
misure indicate da MobilitAria ci sono una serie di "proposte concrete per la fase2, per
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contrastare la crescita del traffico veicolare", come ad esempio smart working,
risparmio di traffico, piano degli orari della città, sostegno alle alternative in bicicletta, a
piedi, sharing mobility, micromobilità, veicoli elettrici e trasporto collettivo.
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Roma, 28 mag. - (Adnkronos) - Nel periodo di lockdown,
complice il blocco del traffico, si registra un netto calo
dell’inquinamento soprattutto per il crollo del biossido di
azoto (NO2). Il crollo principale di NO2 è avvenuto a Roma,
dove le concentrazioni medie sono inferiori alle annualità
precedenti (2016-2019) rispettivamente del 59% per il
mese di marzo e del -71% per il mese di aprile. Lo rileva
“MobilitAria 2020”, lo studio annuale di Kyoto Club e Istituto
sull’Inquinamento Atmosferico del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CnrIia) che fotografa la qualità dell'aria e le politiche di mobilità urbana nelle 14
principali città e aree metropolitane italiane nel periodo 2019-2020.A Torino
il calo è del -43% per il mese di marzo e -51% per il mese di aprile; a
Milano si è avuta una riduzione del -29% e -43% rispetto alla media dello
stesso periodo 2016-2019, mentre Napoli registra rispettivamente una
riduzione del -33% e -57%.Ma cosa fare per rendere questi miglioramenti
'strutturai' e perdere questo dato positivo con la ripresa?Bisogna
accelerare la transizione verso la mobilità sostenibile anche se, sottolinea il
Kyoto Club, mentre le città provano ad attrezzarsi il Dl Rilancio appena
licenziato dal Governo si dimostra timido e insufficiente a contrastare la
crescita della congestione e del traffico che in modo progressivo tornerà
ad invadere le nostre città dopo la ripartenza.Le proposte di Kyoto Club e
Cnr Iia: potenziare lo smart working e i servizi di prossimità per
decongestionare le città; pianificare gli orari di ingresso nel lavoro, nelle
scuole, nei servizi pubblici e privati, nei servizi commerciali per ridurre le
ore di punta e utilizzare al meglio gli spazi ed i servizi disponibili; allargare i
servizi di sharing mobility, promuovere la mobilità ciclistica attraverso
l’ampliamento delle piste ciclabili e dei servizi ai ciclisti; sostenere il
trasporto pubblico; potenziare la figura del mobility manager; riorganizzare
la logistica in maniera sostenibile; puntare sull’elettrificazione dei veicoli e
mantenere ztl e low emission zone."Sembra evidente che l'uscita dalla crisi
pandemica ci pone di fronte a un bivio - commenta il vicepresidente di
Kyoto Club, Francesco Ferrante - Prevarrà la spinta 'conservatrice' di chi
pensa che la migliore risposta alle esigenze di distanziamento sociale sia
quella di rinchiudersi nella propria auto privata magari incentivando
l'acquisto dei modelli rimasti invenduti in questi mesi, o piuttosto vincerà un
modello più moderno che si basa sul forte potenziamento del trasporto
pubblico locale, dello sharing, delle forme di mobilità dolce e sostenibile e
che incentivi l'innovazione tecnologica accelerando l'uscita dall''era fossile'
anche nei trasporti?""Solo se saremo in grado di far vincere la seconda
opzione - continua il vicepresidente di Kyoto Club - potremo tornare a
vivere in città di nuovo belle, accoglienti, piene di vita e di aria pulita".
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Giù lo smog soprattutto a Roma, -71% NO2 ad aprile
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oma, 28 mag. - (Adnkronos) - Nel periodo di lockdown, complice il blocco
del traffico, si registra un netto calo dell’inquinamento soprattutto per il

crollo del biossido di azoto (NO2). Il crollo principale di NO2 è avvenuto a
Roma, dove le concentrazioni medie sono inferiori alle annualità precedenti
(2016-2019) rispettivamente del 59% per il mese di marzo e del -71% per il mese
di aprile. Lo rileva “MobilitAria 2020”, lo studio annuale di Kyoto Club e
Istituto sull’Inquinamento Atmosferico del Consiglio Nazionale delle Ricerche
(Cnr-Iia) che fotografa la qualità dell'aria e le politiche di mobilità urbana nelle
14 principali città e aree metropolitane italiane nel periodo 2019-2020.

A Torino il calo è del -43% per il mese di marzo e -51% per il mese di aprile; a
Milano si è avuta una riduzione del -29% e -43% rispetto alla media dello stesso
periodo 2016-2019, mentre Napoli registra rispettivamente una riduzione del
-33% e -57%.

Ma cosa fare per rendere questi miglioramenti 'strutturai' e perdere questo
dato positivo con la ripresa?Bisogna accelerare la transizione verso la mobilità
sostenibile anche se, sottolinea il Kyoto Club, mentre le città provano ad
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attrezzarsi il Dl Rilancio appena licenziato dal Governo si dimostra timido e
insufficiente a contrastare la crescita della congestione e del traffico che in
modo progressivo tornerà ad invadere le nostre città dopo la ripartenza.

Agenzia Orienta: è boom di italiani al lavoro nei
campi

Le proposte di Kyoto Club e Cnr Iia: potenziare lo smart working e i servizi di
058509

prossimità per decongestionare le città; pianificare gli orari di ingresso nel
lavoro, nelle scuole, nei servizi pubblici e privati, nei servizi commerciali per
ridurre le ore di punta e utilizzare al meglio gli spazi ed i servizi disponibili;
allargare i servizi di sharing mobility, promuovere la mobilità ciclistica
attraverso l’ampliamento delle piste ciclabili e dei servizi ai ciclisti; sostenere il
trasporto pubblico; potenziare la figura del mobility manager; riorganizzare la
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logistica in maniera sostenibile; puntare sull’elettrificazione dei veicoli e
mantenere ztl e low emission zone.

"Sembra evidente che l'uscita dalla crisi pandemica ci pone di fronte a un bivio
- commenta il vicepresidente di Kyoto Club, Francesco Ferrante - Prevarrà la
spinta 'conservatrice' di chi pensa che la migliore risposta alle esigenze di
distanziamento sociale sia quella di rinchiudersi nella propria auto privata
magari incentivando l'acquisto dei modelli rimasti invenduti in questi mesi, o
piuttosto vincerà un modello più moderno che si basa sul forte potenziamento
del trasporto pubblico locale, dello sharing, delle forme di mobilità dolce e
sostenibile e che incentivi l'innovazione tecnologica accelerando l'uscita
dall''era fossile' anche nei trasporti?"

"Solo se saremo in grado di far vincere la seconda opzione - continua il
vicepresidente di Kyoto Club - potremo tornare a vivere in città di nuovo belle,
accoglienti, piene di vita e di aria pulita".
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Giù lo smog soprattutto a Roma, -71%
NO2 ad aprile
Lo rileva MobiliAria di Kyoto Club e Cnr
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Nel periodo di lockdown, complice il
blocco del traffico, si registra un netto
calo dell’inquinamento soprattutto per
il crollo del biossido di azoto (NO2). Il
crollo principale di NO2 è avvenuto a
Roma, dove le concentrazioni medie
sono inferiori alle annualità precedenti
(2016-2019) rispettivamente del 59%
per il mese di marzo e del -71% per il
mese di aprile. Lo rileva “MobilitAria
2020”, lo studio annuale di Kyoto Club
e Istituto sull’Inquinamento
Atmosferico del Consiglio Nazionale
delle Ricerche (Cnr-Iia) che fotografa la qualità dell'aria e le politiche di mobilità urbana
nelle 14 principali città e aree metropolitane italiane nel periodo 2019-2020.
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Ma cosa fare per rendere questi miglioramenti 'strutturai' e perdere questo dato positivo
con la ripresa?Bisogna accelerare la transizione verso la mobilità sostenibile anche se,
sottolinea il Kyoto Club, mentre le città provano ad attrezzarsi il Dl Rilancio appena
licenziato dal Governo si dimostra timido e insufficiente a contrastare la crescita della
congestione e del traffico che in modo progressivo tornerà ad invadere le nostre città dopo la
ripartenza.
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A Torino il calo è del -43% per il mese di marzo e -51% per il mese di aprile; a Milano si è
avuta una riduzione del -29% e -43% rispetto alla media dello stesso periodo 2016-2019,
mentre Napoli registra rispettivamente una riduzione del -33% e -57%.
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Le proposte di Kyoto Club e Cnr Iia: potenziare lo smart working e i servizi di prossimità per
decongestionare le città; pianificare gli orari di ingresso nel lavoro, nelle scuole, nei servizi
pubblici e privati, nei servizi commerciali per ridurre le ore di punta e utilizzare al meglio gli
spazi ed i servizi disponibili; allargare i servizi di sharing mobility, promuovere la mobilità
ciclistica attraverso l’ampliamento delle piste ciclabili e dei servizi ai ciclisti; sostenere il
trasporto pubblico; potenziare la figura del mobility manager; riorganizzare la logistica in
maniera sostenibile; puntare sull’elettrificazione dei veicoli e mantenere ztl e low emission
zone.
"Sembra evidente che l'uscita dalla crisi pandemica ci pone di fronte a un bivio - commenta
il vicepresidente di Kyoto Club, Francesco Ferrante - Prevarrà la spinta 'conservatrice' di chi
pensa che la migliore risposta alle esigenze di distanziamento sociale sia quella di
rinchiudersi nella propria auto privata magari incentivando l'acquisto dei modelli rimasti
invenduti in questi mesi, o piuttosto vincerà un modello più moderno che si basa sul forte
potenziamento del trasporto pubblico locale, dello sharing, delle forme di mobilità dolce e
sostenibile e che incentivi l'innovazione tecnologica accelerando l'uscita dall''era fossile'
anche nei trasporti?"

2/2
Spiagge sanificate, tra
rischi ambientali e
soluzioni innovative

Orale con la mascherina e
niente scritti, la maturità
in pandemia

"Solo se saremo in grado di far vincere la seconda opzione - continua il vicepresidente di
Kyoto Club - potremo tornare a vivere in città di nuovo belle, accoglienti, piene di vita e di
aria pulita".
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Giù lo smog soprattutto a Roma, -71% NO2 ad
aprile
Lo rileva MobiliAria di Kyoto Club e Cnr
Roma, 28 mag. - (Adnkronos) - Nel periodo di
lockdown, complice il blocco del traffico, si
registra un netto calo dell’inquinamento
soprattutto per il crollo del biossido di azoto
(NO2). Il crollo principale di NO2 è avvenuto
a Roma, dove le concentrazioni medie sono
inferiori alle annualità precedenti (20162019) rispettivamente del 59% per il mese di
marzo e del -71% per il mese di aprile. Lo
rileva “MobilitAria 2020”, lo studio annuale di
Kyoto Club e Istituto sull’Inquinamento
Atmosferico del Consiglio Nazionale delle
Ricerche (Cnr-Iia) che fotografa la qualità
dell'aria e le politiche di mobilità urbana
nelle 14 principali città e aree metropolitane italiane nel periodo 2019-2020.A Torino il calo è del -43%
per il mese di marzo e -51% per il mese di aprile; a Milano si è avuta una riduzione del -29% e -43%
rispetto alla media dello stesso periodo 2016-2019, mentre Napoli registra rispettivamente una
riduzione del -33% e -57%.Ma cosa fare per rendere questi miglioramenti 'strutturai' e perdere questo
dato positivo con la ripresa?Bisogna accelerare la transizione verso la mobilità sostenibile anche se,
sottolinea il Kyoto Club, mentre le città provano ad attrezzarsi il Dl Rilancio appena licenziato dal
Governo si dimostra timido e insufficiente a contrastare la crescita della congestione e del traffico che
in modo progressivo tornerà ad invadere le nostre città dopo la ripartenza.Le proposte di Kyoto Club e
Cnr Iia: potenziare lo smart working e i servizi di prossimità per decongestionare le città; pianificare gli
orari di ingresso nel lavoro, nelle scuole, nei servizi pubblici e privati, nei servizi commerciali per
ridurre le ore di punta e utilizzare al meglio gli spazi ed i servizi disponibili; allargare i servizi di sharing
mobility, promuovere la mobilità ciclistica attraverso l’ampliamento delle piste ciclabili e dei servizi ai
ciclisti; sostenere il trasporto pubblico; potenziare la figura del mobility manager; riorganizzare la
logistica in maniera sostenibile; puntare sull’elettrificazione dei veicoli e mantenere ztl e low emission
zone."Sembra evidente che l'uscita dalla crisi pandemica ci pone di fronte a un bivio - commenta il
058509

vicepresidente di Kyoto Club, Francesco Ferrante - Prevarrà la spinta 'conservatrice' di chi pensa che la
migliore risposta alle esigenze di distanziamento sociale sia quella di rinchiudersi nella propria auto
privata magari incentivando l'acquisto dei modelli rimasti invenduti in questi mesi, o piuttosto vincerà
un modello più moderno che si basa sul forte potenziamento del trasporto pubblico locale, dello
sharing, delle forme di mobilità dolce e sostenibile e che incentivi l'innovazione tecnologica
accelerando l'uscita dall''era fossile' anche nei trasporti?""Solo se saremo in grado di far vincere la
seconda opzione - continua il vicepresidente di Kyoto Club - potremo tornare a vivere in città di nuovo
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belle, accoglienti, piene di vita e di aria pulita".
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Mobilitaria 2020: il lockdown ha ridotto traffico e
inquinamento dell’aria

Sport

Presentato oggi “MobilitAria 2020” lo studio annuale di Kyoto Club e Istituto

Mobilità

sull’Inquinamento Atmosferico del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR-

Produrre

IIA). Obiettivo è quello di delineare un quadro sull'andamento della qualità
dell'aria e delle politiche di mobilità urbana nelle 14 principali città e aree
metropolitane italiane nel periodo 2019-2020.
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Nel 2019 migliora leggermente la qualità dell’aria nelle città rispetto
all’anno precedente, tuttavia permangono valori critici che non sono
su

cienti a garantire il rispetto dei limiti normativi in vigore. Nel

periodo di lockdown invece, complice il blocco del tra

co, si registra un

netto calo dell’inquinamento soprattutto per il crollo del biossido di
azoto (NO2 ). Nel frattempo, le città provano ad attrezzarsi per essere
sempre più sostenibili, mentre il Dl Rilancio appena licenziato dal
Governo si dimostra timido e insu
congestione e del tra

cente a contrastare la crescita della

co che in modo progressivo torneranno ad

invadere le nostre città dopo la ripartenza: ora più che mai è necessario
accelerare la giusta transizione verso la mobilità sostenibile.
A questo scopo Kyoto Club e CNR IIA avanzano nel III Rapporto proposte
concrete per la fase2, per contrastare la crescita del tra
smart working , risparmio di tra

co veicolare:

co, piano degli orari della città,

sostegno alle alternative in bicicletta, a piedi, sharing mobility,

sezioni

micromobilità, veicoli elettrici e trasporto collettivo.
Sono questi i principali temi del terzo Rapporto “MobilitAria 2020” c h e
analizza i dati della mobilità e della qualità dell’aria nelle 14 città
metropolitane nel 2019 e nei primi 4 mesi del 2020, in piena emergenza
Covid-19. Il periodo di lockdown ha avuto e etti considerevoli sugli
spostamenti dei cittadini: di conseguenza il livello di emissioni e d i
inquinamento dovuti al settore trasporti hanno segnato, nei mesi di
marzo e aprile 2020, una battuta d’arresto a Roma, Milano, Torino e
Napoli, le quattro città analizzate in questa parte dello studio. A
registrare un calo netto è stato sopratutto il biossido di azoto (NO2 ).
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Il crollo principale di NO2 è avvenuto a Roma, dove le concentrazioni
medie sono inferiori alle annualità precedenti (2016-2019)
rispettivamente del -59% per il mese di Marzo e del -71% per il mese di
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Aprile. A Torino invece il calo è del - 43% per il mese di Marzo e -51%

Contatti

per il mese di Aprile, a Milano si è avuta una riduzione del -29% e -43%
rispetto alla media dello stesso periodo 2016-2019, mentre Napoli
registra rispettivamente una riduzione del -33% e -57%.
Etichette

“L’analisi condotta sulla qualità dell’aria per l’annualità 2019 ha mostrato

che non sono su

cienti a garantire il rispetto dei limiti normativi in

vigore” a erma il Direttore del CNR-IIA, Francesco Petracchini, che

antibatterico
tematiche green
Evening Standard
Meno plastica

precisa, “occorre pertanto maggiore impegno da parte delle

Lapitec

Amministrazioni locali per ridurre le concentrazioni e i superamenti al

impianti a biomassa

valore limite. È stato inoltre analizzato nel periodo del lockdown
nazionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 l’e etto
sulla qualità dell’aria. I due mesi di blocco hanno permesso di
comprendere l’importante impatto del tra

co veicolare, in particolare

quello privato, oltre che sulle emissioni di alcuni inquinanti anche sulle
concentrazioni rilevate dalle centraline; tale evidenza risulta molto

zafferano
BIOSPHERA EQUILIBRIUM
scuole
058509

la persistenza per alcune città italiane di valori di concentrazioni elevati

silvia velo
cappero di Pantelleria
Robben Island
imprese agricole
antinfiammatori
IKN Italy

marcata, in accordo con quanto emerso dalle analisi delle stesse Agenzie
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co, quale il biossido di

azoto e in modo minore ma comunque allo stesso modo evidente anche
per il particolato atmosferico”.
Da punto di vista della mobilità urbana, il report analizza cosa è
avvenuto in questo anno e mezzo a livello urbano, regionale e nazionale,
con i diversi provvedimenti e investimenti. Sono stati analizzati i PUMS,
Piano Urbano Mobilità Sostenibile, delle 14 città di ambito comunale o
metropolitano, con lo stato di fatto ed i contenuti principali. PUMS che
entro ottobre 2020, tutte le città metropolitane dovranno approvare.
Nel 2020 con l’emergenza coronavirus molte Amministrazioni comunali
hanno predisposto, ed ora iniziano ad attuare, Piani per la Mobilità per
la Fase2 della ripartenza, per incoraggiare la crescita degli spostamenti
ciclopedonali in sicurezza, per riorganizzare i servizi di TPL, potenziare
la sharing mobility, sfalsare gli orari, incoraggiare lo smart working ed i
servizi online.
“Il lockdown ha ridotto tra

co, inquinamento ed emissioni di CO2 , ma

noi vogliamo tornare a muoverci senza inquinare e congestionare le
città” sostiene la coordinatrice del gruppo di lavoro “Mobilità
sostenibile” di Kyoto Club, Anna Donati. “Questo è possibile se
acceleriamo gli investimenti e le misure per spostarsi con la bicicletta, a
piedi, con la sharing mobility e la micromobilità, se innoviamo i servizi di
trasporto pubblico e puntiamo sull’elettri cazione dei veicoli. IL DL
Rilancio è solo un timido tentativo per andare in questa direzione, serve
molto di più e chiediamo che il DL venga migliorato ed i prossimi
provvedimenti siano piu e

caci”.

Anche in tempi di Covid-19 servono cambiamenti strutturali e forti
innovazioni che accelerino la decarbonizzazione con una o erta
intelligente di mobilità - secondo i principi Avoid, Shift, Improve. Per
Kyoto Club e CNR-IIA per raggiungere questi obiettivi è necessario
mettere in campo diverse misure. Tra queste: potenziare lo smart
working e i servizi di prossimità per decongestionare le città; piani care
gli orari di ingresso nel lavoro, nelle scuole, nei servizi pubblici e privati,
nei servizi commerciali per ridurre le ore di punta e utilizzare al meglio
gli spazi ed i servizi disponibili; allargare i servizi di sharing mobility,
promuvere la mobilità ciclistica attraverso l’ampliamento delle piste
ciclabili e dei servizi ai ciclisti; sostenere il trasporto pubblico;
potenziare la

gura del mobility manager; riorganizzare la logistica in

maniera sostenibile; puntare sull’elettri cazione dei veicoli e mantenere

058509

ztl e low emission zone.
"Sembra evidente che l'uscita dalla crisi pandemica ci pone di fronte a
un bivio” - ha commentato il Vicepresidente di Kyoto Club, Francesco
Ferrante. “Prevarrà la spinta 'conservatrice' di chi pensa che la migliore
risposta alle esigenze d distanziamento sociale s i a q u e l l a d i
rinchiudersi nella propria auto privata magari incentivando l'acquisto
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dei modelli rimasti invenduti in questi mesi, o piuttosto vincerà un
modello più moderno che si basa sul forte potenziamento del trasporto
pubblico locale, dello sharing, delle forme di mobilità dolce e sostenibile
e che incentivi l'innovazione tecnologica accelerando l'uscita dall''era
fossile' anche nei trasporti? Solo se saremo in grado di far vincere la
seconda opzione potremo tornare a vivere in città di nuovo belle,
accoglienti, piene di vita e di aria pulita".
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l lockdown ha avuto effetti considerevoli sugli spostamenti dei
cittadini e dunque sulle emissioni del settore trasporti, che nel
periodo marzo-aprile 2020 hanno segnato in diverse città italiane
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annualità precedenti (2016-2019) rispettivamente del 59% per marzo e
del 71% per aprile. A Torino invece il calo è del 43% per marzo e 51% per
aprile, a Milano si è avuta una riduzione del 29% e 43% rispetto alla
media dello stesso periodo 2016-2019, mentre Napoli registra
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politiche di mobilità urbana nelle 14 città principali nel 2019-2020 e nei

da Taboola

primi quattro mesi di quest'anno, in corso di illustrazione in un webinar
su Facebook. Inquinamento: aria migliore nel 2019,ma Cagliari maglia

Video

neraNel 2019 è migliorata, seppure leggermente, la qualità dell'aria

annuale di Kyoto club e Istituto sull'inquinamento atmosferico del

Smantellato traffico
internazionale di
cuccioli a Rimini

Consiglio Nazionale delle ricerche (Cnr-Iia) sulla qualità dell'aria e delle

AMBIENTE-E-ENERGIA

nelle 14 città metropolitane italiane rispetto al 2018 anche se
permangono alcuni valori critici. Lo indica "Mobilitaria 2020", lo studio

politiche di mobilità urbana nelle più grandi città nel 2019-2020 e nei
primi quattro mesi di quest'anno. Lo studio considera i tre inquinanti
particolato (Pm10 e Pm2,5) e biossido di azoto (No2) e indica una
riduzione dei livelli medi di No2 rispetto al 2018 a Genova (-10%),
Bologna (-9,4%), Torino (-4,5%), mentre Bari, Cagliari e Venezia risultano
in controtendenza con concentrazioni a Cagliari in aumento del 26,3%.
Le concentrazioni medie di Pm10 in tutte le città analizzate risultano al
di sotto dei limiti, mentre superano più di 35 volte il limite giornaliero a
Torino (83 superamenti), Milano (72), Venezia (68) Cagliari (56) e Napoli

Smantellato traffico
internazionale di
cuccioli a Rimini (2)
AMBIENTE-E-ENERGIA

(37). Le concentrazioni di Pm2,5 non indicano criticità particolari, salvo
un miglioramento a Torino, Milano e Venezia rispetto al 2018. Dl
rilancio: Kyoto club e Cnr, misure timide contro trafficoNonostante "gli
sforzi positivi dell'esecutivo, è necessario migliorare il decreto Rilancio,
in quanto le misure in esso contenute sono timide, non sufficienti a
contrastare la crescita della congestione e del traffico che in modo
progressivo torneranno ad invadere le nostre città". Lo affermano Kyoto
Club e Cnr-Iia in vista della discussione e approvazione in Parlamento
del provvedimento in particolare in relazione alla misure sulla mobilità
e i trasporti. Il think tank che punta alla riduzione dei gas serra assieme

Smantellato traffico
internazionale di
cuccioli a Rimini
AMBIENTE-E-ENERGIA

all'Istituto sull'inquinamento atmosferico del Cnr - in occasione della
presentazione del rapporto "Mobilitaria 2020" sulla qualità dell'aria in 14
città metropolitane nel 2019 e nei primi mesi del 2020 - osservano che "la
decisione di consentire l'acquisto di nuovi autobus diesel è in contrasto
con la strategia della decarbonizzazione ed è opportuno sopprimerla; le
risorse per il bonus mobilità sono scarse e saranno in grado di soddisfare
solo circa 300.000 utenti; le città non sono sostenute negli investimenti
per la mobilità ciclabile, pedonale e la micromobilità, per realizzare
corsie e piste ciclabili, parcheggi, spazi e percorsi pedonali, allargamento

Smantellato traffico
internazionale di
cuccioli a Rimini (3)
AMBIENTE-E-ENERGIA

dei marciapiedi. Va introdotto nel codice della strada - suggeriscono - il
Doppio senso ciclabile e le Strade scolastiche" mentre "non è previsto un
058509

incremento delle risorse del Fondo per la rottamazione e l'incentivo per
l'acquisto dei motoveicoli e scooter elettrici, non sono previste misure
per la logistica urbana delle merci e per la riorganizzazione delle
consegne in senso sostenibile e vanno potenziati gli strumenti di
intervento per i Mobility Manager". Per la ripartenza della mobilità, dopo
il lockdown causato dalla Covid-19, Kyoto club e Cnr propongono - fra
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l'altro - di mantenere lo smart working e servizi di prossimità, un piano
degli orari della città per l'ingresso al lavoro, a scuola, nei servizi
pubblici e culturali per ridurre gli orari di punta. E ancora allargare la
sharing mobility, incrementare bicicletta e pedonalità ma anche veicoli
elettrici, sostenere il trasporto pubblico e predisporre servizi di logistica
urbana sostenibile. marzo e 51% per aprile, a Milano si è avuta una
riduzione del 29% e 43% rispetto alla media dello stesso periodo 20162019, mentre Napoli registra rispettivamente una riduzione del 33% e
57%. E' quanto emerge da "Mobilitaria 2020" lo studio annuale di Kyoto
club e Istituto sull'inquinamento atmosferico del Consiglio Nazionale
delle ricerche (Cnr-Iia) che mette a fuoco l'andamento della qualità
dell'aria e delle politiche di mobilità urbana nelle 14 città principali nel
2019-2020 e nei primi quattro mesi di quest'anno, in corso di
illustrazione in un webinar su Facebook.

28 maggio 2020

Tariffa rifiuti SEAB: bollette d’acconto calmierate per le
aziende
Oltre alla scadenza posticipata al 1˚ luglio 2020, le bollette d’acconto per la tariffa
rifiuti, che SEAB emetterà nei prossimi giorni, conterranno un’ulteriore …
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(ANSA) - ROMA, 28 MAG - Il lockdown ha avuto effetti considerevoli
sugli spostamenti dei cittadini e dunque sulle emissioni del settore
trasporti, che nel periodo marzo-aprile 2020 hanno segnato in diverse
città italiane una battuta d'arresto. Il crollo principale del biossido di
azoto (NO2) è avvenuto a Roma, dove le concentrazioni medie sono
inferiori alle annualità precedenti (2016-2019) rispettivamente del 59%
per marzo e del 71% per aprile. A Torino invece il calo è del 43% per
marzo e 51% per aprile, a Milano si è avuta una riduzione del 29% e
43% rispetto alla media dello stesso periodo 2016-2019, mentre Napoli
registra rispettivamente una riduzione del 33% e 57%.
E' quanto emerge da "Mobilitaria 2020" lo studio annuale di Kyoto
club e Istituto sull'inquinamento atmosferico del Consiglio Nazionale
delle ricerche (Cnr-Iia) che mette a fuoco l'andamento della qualità
dell'aria e delle politiche di mobilità urbana nelle 14 città principali nel
2019-2020 e nei primi quattro mesi di quest'anno.
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Il lockdown ha avuto effetti considerevoli sugli spostamenti dei cittadini e dunque sulle
emissioni del settore trasporti, che nel periodo marzo-aprile 2020 hanno segnato in
diverse città italiane una battuta d'arresto. Il crollo principale del biossido di azoto
(NO2) è avvenuto a Roma, dove le concentrazioni medie sono inferiori alle annualità
precedenti (2016-2019) rispettivamente del 59% per marzo e del 71% per aprile.
A Torino invece il calo è del 43% per marzo e 51% per aprile, a Milano si è avuta una
riduzione del 29% e 43% rispetto alla media dello stesso periodo 2016-2019, mentre
Napoli registra rispettivamente una riduzione del 33% e 57%.
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sull'inquinamento atmosferico del Consiglio Nazionale delle ricerche (Cnr-Iia) che
mette a fuoco l'andamento della qualità dell'aria e delle politiche di mobilità urbana
nelle 14 città principali nel 2019-2020 e nei primi quattro mesi di quest'anno, in corso
di illustrazione in un webinar su Facebook.

Inquinamento: aria migliore nel 2019,ma Cagliari maglia nera
Nel 2019 è migliorata, seppure leggermente, la qualità dell'aria nelle 14 città
metropolitane italiane rispetto al 2018 anche se permangono alcuni valori critici. Lo
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indica "Mobilitaria 2020", lo studio annuale di Kyoto club e Istituto sull'inquinamento
atmosferico del Consiglio Nazionale delle ricerche (Cnr-Iia) sulla qualità dell'aria e delle
politiche di mobilità urbana nelle più grandi città nel 2019-2020 e nei primi quattro mesi
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di quest'anno.
Lo studio considera i tre inquinanti particolato (Pm10 e Pm2,5) e biossido di azoto
(No2) e indica una riduzione dei livelli medi di No2 rispetto al 2018 a Genova (-10%),
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Bologna (-9,4%), Torino (-4,5%), mentre Bari, Cagliari e Venezia risultano in
controtendenza con concentrazioni a Cagliari in aumento del 26,3%. Le concentrazioni
medie di Pm10 in tutte le città analizzate risultano al di sotto dei limiti, mentre superano

Tariffe luce e gas
2019: come
risparmiare sulla
bolletta

più di 35 volte il limite giornaliero a Torino (83 superamenti), Milano (72), Venezia (68)
Cagliari (56) e Napoli (37). Le concentrazioni di Pm2,5 non indicano criticità
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particolari, salvo un miglioramento a Torino, Milano e Venezia rispetto al 2018.
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Dl rilancio: Kyoto club e Cnr, misure timide contro traffico
Nonostante "gli sforzi positivi dell'esecutivo, è necessario migliorare il decreto Rilancio,
in quanto le misure in esso contenute sono timide, non sufficienti a contrastare la
crescita della congestione e del traffico che in modo progressivo torneranno ad
invadere le nostre città". Lo affermano Kyoto Club e Cnr-Iia in vista della discussione e
approvazione in Parlamento del provvedimento in particolare in relazione alla misure
sulla mobilità e i trasporti.
Il think tank che punta alla riduzione dei gas serra assieme all'Istituto sull'inquinamento
atmosferico del Cnr - in occasione della presentazione del rapporto "Mobilitaria 2020"
sulla qualità dell'aria in 14 città metropolitane nel 2019 e nei primi mesi del 2020 osservano che "la decisione di consentire l'acquisto di nuovi autobus diesel è in
contrasto con la strategia della decarbonizzazione ed è opportuno sopprimerla; le
risorse per il bonus mobilità sono scarse e saranno in grado di soddisfare solo circa
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PagineSì! diventa
No!Plast
Pagine Sì! SpA

informazione pubblicitaria

300.000 utenti; le città non sono sostenute negli investimenti per la mobilità ciclabile,
pedonale e la micromobilità, per realizzare corsie e piste ciclabili, parcheggi, spazi e
percorsi pedonali, allargamento dei marciapiedi.
Va introdotto nel codice della strada - suggeriscono - il Doppio senso ciclabile e le
Strade scolastiche" mentre "non è previsto un incremento delle risorse del Fondo per
la rottamazione e l'incentivo per l'acquisto dei motoveicoli e scooter elettrici, non sono
previste misure per la logistica urbana delle merci e per la riorganizzazione delle
consegne in senso sostenibile e vanno potenziati gli strumenti di intervento per i
Mobility Manager".
Per la ripartenza della mobilità, dopo il lockdown causato dalla Covid-19, Kyoto club e
Cnr propongono - fra l'altro - di mantenere lo smart working e servizi di prossimità, un
piano degli orari della città per l'ingresso al lavoro, a scuola, nei servizi pubblici e
culturali per ridurre gli orari di punta. E ancora allargare la sharing mobility,
incrementare bicicletta e pedonalità ma anche veicoli elettrici, sostenere il trasporto
pubblico e predisporre servizi di logistica urbana sostenibile. marzo e 51% per aprile,
a Milano si è avuta una riduzione del 29% e 43% rispetto alla media dello stesso
periodo 2016-2019, mentre Napoli registra rispettivamente una riduzione del 33% e
57%.
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E' quanto emerge da "Mobilitaria 2020" lo studio annuale di Kyoto club e Istituto
sull'inquinamento atmosferico del Consiglio Nazionale delle ricerche (Cnr-Iia) che
mette a fuoco l'andamento della qualità dell'aria e delle politiche di mobilità urbana
nelle 14 città principali nel 2019-2020 e nei primi quattro mesi di quest'anno, in corso
di illustrazione in un webinar su Facebook.
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Genova nel 2019 è stata la città metropolitana dove la qualità dell’aria è migliorata in modo
più significativo rispetto al 2018. Ad indicarlo lo studio “Mobilitaria 2020” annulmente
condotto dal Kyoto Club e dall’Istituto sull’inquinamento atmosferico del Cnr. A Genova tra il
2018 e il 2019 gli agenti inquinati sono diminuiti del 10%, il valore più alto tra le 14 città
metropolitane. Tuttavia lo studio sottolinea come alcuni valori dell’inquinamento siano ancora
critici.
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Ambiente: a Cagliari nel 2019 aumenta l’inquinamento atmosferico

Ambiente: a Cagliari nel 2019 aumenta
l’inquinamento atmosferico
Buone nuove per quanto riguarda l'inquinamento atmosferico in diverse città metropolitane italiane, mentre Cagliari registra un
aumento
Da Redazione Cagliaripad - 28 Maggio 2020
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Venezia hanno visto al contrario un peggioramento della qualità dell’aria,
con concentrazioni a Cagliari in aumento del 26,3%.
Le concentrazioni medie di Pm10 in tutte le città analizzate risultano al di sotto dei
limiti, mentre superano più di 35 volte il limite giornaliero a Torino (83
superamenti), Milano (72), Venezia (68) Cagliari (56) e Napoli (37). Le concentrazioni
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di Pm2,5 non indicano criticità particolari, salvo un miglioramento a Torino, Milano
e Venezia rispetto al 2018.
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“Nel 2019 la qualità dell’aria delle città italiane migliora, ma alcuni valori...

INQUINAMENTO

“Nel 2019 la qualità dell’aria delle città italiane
migliora, ma alcuni valori restano sopra i limiti
normativi”
I dati di Mobilitaria 2020 realizzato da Kyoto Club e Cnr-IIA. lo studio ha analizzato 14 città italiane
Da Monica Giambersio - 28 Maggio 2020

qualità aria città



57

“Nel 2019 abbiamo riscontrato, rispetto

Ultime News

all’anno precedente, un leggero
miglioramento della qualità dell’aria delle
città italiane rispetto all’anno precedente.

qualità aria città

Tuttavia ciò non è sufficiente per far sì che
in tutte le città si esca da una situazione
emergenziale”. A parlare è Francesco
Petracchini, Direttore istituto CNR
sull’Inquinamento Atmosferico, che
ha presentato questa mattina nel corso
di un webinar, moderato dal

INQUINAMENTO

“Nel 2019 la qualità
dell’aria delle città
italiane migliora, ma
alcuni...

vicepresidente Kyoto Club Francesco
Ferrante, i dati di del report Mobilitaria 2020, realizzato in collaborazione con Kyoto
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club. Lo studio analizza la qualità dell’aria e le politiche di mobilità di 14 città e aree
metropolitane, con dati dal 2016 al 2019.

Qualità dell’aria nelle città, i valori di NO2
“Nel 2019 le città di Roma, Torino, Milano e Napoli hanno registrato valori di NO2 superiori

Newsfeed

Una nuova rubrica per
guardare oltre i confini

ai limiti normativi”, ha spiegato Petracchini. Nello specifico per Roma Torno e Napoli il

Newsfeed

Digital Transformation
Powers Resiliency &
Relevance in Middle
Market – BDO...

dato è 42 microgrammi per metro cubo, mentre per Milano si sale a 44. Inoltre dalle
rilevazioni delle stazioni di traffico, ovvero quei punti di monitoraggio dove
l’inquinamento è influenzato prevalentemente da emissioni provenienti da strade
limitrofe, emerge come Firenze, Bologna, Genova e Venezia abbiano valori superiori
ai limiti consentiti.
SCENARI

Qualità dell’aria e concentrazioni di particolato
nelle città

Quali effetti del Covid19 sui consumi di
energia. Il rapporto Aie

SMART CITY

Come cambia la Smart
Home con il Covid-19

Passando invece al particolato, “le concentrazioni medie annue di PM10 in tutte le città
analizzate risultano al si sotto dei limiti in vigore”. Tuttavia, per il limite giornaliero, in
alcune città “la situazione rimane critica. Torino ha 83 superamenti, Milano 72, Venezia 68
Cagliari 56 e Napoli 37”.

Lockdown e qualità dell’aria
Lo studio ha poi valutato gli effetti del lockdwon sulla qualità dell’aria delle città
italiane. “Abbiamo rilevato una riduzioni marcate per l’NO2, fino al 70% nelle stazioni di
traffico. Allo stato attuale si può confermare con certezza che l’evidente riduzione dell’NO2 è
da attribuire a una netta riduzione delle emissioni del settore dei trasporti”.
“Per il pm10 invece – ha aggiunto – le riduzioni non appaiono così evidenti e alle volte
non sono osservabili. La riduzione non supera mai il 27% nelle stazioni di traffico. Per tali
motivi saranno necessari studi più approfonditi”

Le misure adottate dalle città
Inoltre, a causa dell’emergenza Coronavirus molte amministrazioni comunali hanno
predisposto, e ora iniziano ad attuare, Piani per la Mobilità per la Fase2, come ha
spiegato nel suo intervento la coordinatrice del gruppo di lavoro “Mobilità
sostenibile” di Kyoto Club, Anna Donati. L’obiettivo delle diverse misure
è incoraggiare la crescita degli spostamenti ciclopedonali in sicurezza e per
riorganizzare i servizi di TPL. A ciò si aggiunge poi la volontà di potenziare la sharing
mobility e di diluire gli orari degli spostamenti. Tuttavia non mancano le criticità.
“Diverse città – ha spiegato Donati – hanno sospeso le ztl e il pagamento della sosta e ora
058509

faticano a ripristinare i provvedimenti. Inoltre le risorse per realizzare le misure sono scarse
e i bilanci delle città e delle aziende pubbliche e private sono in grave difficolta. Ci vogliono
sostegni attivi”.
“Chi ha una buona pianificazione, una strategia in corso o un Pums già adottato accelera
positivamente le realizzazioni”, ha aggiunto. Ma in generale un elemento chiave in
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questo momento è un “monitoraggio efficace e costante” della mobilità. “Va analizzata
con attenzione la fase transitoria e cosa viene realizzato realmente”, ha concluso.

Criticità del DL Rilancio
Donati ha infine analizzato le misure per la mobilità sostenibile contenute nel Dl
Rilancio. Tra le criticità c’è il fatto che “le risorse per il sostegno al tpl e per il bonus
mobilità sono scarse”. Non è poi previsto nel testo “un incremento del Fondo per la
rottamazione e un incentivo per l’acquisto di scooter elettrici”. Inoltre il decreto non
menziona “misure per la logistica urbana delle merci e per la riorganizzazione delle
consegne in modo sostenibile”.

Qualità dell’aria nelle città, il punto di vista delle
associazioni
I dati dello studio hanno dato l’input a un serie di interventi nel corso della
mattinata. Nel panel delle associazioni del settore mobilità sostenibile sono
intervenuti in particolare Paolo Gandolfi (Italian Cycling Embassy), Massimo
Marciani, presidente del Freight Leaders Council, Andrea Gibelli, presidente di
Asstra; Raimondo Orsini, della fondazione Susdef e dell’Osservatorio Sharing
Mobility; e Dino Marcozzi, Segretario generale Motus-E.

Target green, logistica, e Tpl
In particolare Gandolfi ha sottolineato come la pandemia abbia diffuso tra i cittadini
la consapevolezza che il raggiungimento di target green nel settore della mobilità
non sia una mera “velleità” da ambientalisti, ma un obiettivo che “si può concretizzare”.
Marciani ha invece evidenziato come nel periodo del lockdown la percezione
pubblica del ruolo della logistica green e digitale “abbia fatto un salto di 5 anni“ nel
nostro Paese.
Gibelli ha poi sottolineato come sia necessario destinare risorse promuovere una
maggiore integrazione tra il Tpl e tutti gli altri segmenti della mobilità, “dal primo
all’utlimo miglio”.

Mobilità elettrica e sharing
Marcozzi ha invece spiegato come sia necessario avere una visione di lungo periodo
che vada al di là delle misure legate al lockdown per favorire un “cambio di
paradigma” nella mobilità. Il tutto con l’obiettivo promuovere il passaggio all’elettrico.
Un percorso che per essere efficace “dovrà essere graduale”.
Orsini ha infine spiegato che dai dati di Mobilitaria emerge come “gli utenti della
058509

sharing mobility non metteranno in discussione le proprie abitudini. Questi cittadini hanno
intenzione di continuare a usare in buona parte mezzi in sharing“. Nello specifico il dato
relativo al carsharing si attesta al 61%. “E’ un numero interessante, nessuno se lo
aspettava”, ha sottolineato Orsini.
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Le amministrazioni comunali
La volontà di puntare sempre di più su una mobilità green è stata il fil rouge di tutti
gli interventi degli assessori comunali protagonisti del panel dedicato alle politiche
locali sul trasporto sostenibile. Un dibattito a cui hanno preso parte Stefano
Giorgetti, Assessore Grandi infrastrutture e Mobilità del Comune di Firenze;
Alessandra Clemente, Assessore Patrimonio, Giovani e Mobilità del Comune di
Napoli; Giusto Catania, Assessore Urbanistica, Ambiente, Mobilità del Comune di
Palermo; Maria La Pietra, Assessore alla mobilità del Comune di Torino; Marco
Granelli. Assessore a Mobilità e Lavori pubblici del Comune di Milano.

Opportunità da cogliere e sfide culturali
Giorgetti ha sottolineato come sia necessario “cogliere l’opportunità e il consenso”,
scaturiti da questa situazione tragica, per promuovere una mobilità sostenibile nelle
città italiane. Il tutto affiancando misure nel breve e nel lungo termine. Catania si è
invece soffermato sull’importanza di favorire un cambiamento anche a “livello
culturale“ per dispiegare appieno il potenziale delle misure che si stanno portando
avanti nelle varie politiche cittadine.

Lavorare insieme per una una mobilità urbana green
Granelli ha evidenziato, tra i tanti temi toccati, come la pandemia abbia offerto ”una
spinta in più” alle diverse amministrazioni locali per lavorare insieme su un settore
chiave come quello della mobilita sostenibile.
L’assessore La Pietra ha invece sottolineato le potenzialità della logistica sostenibile
e digitale, emerse con forza con la pandemia.
Infine la sostenibilità come elemento chiave della mobilità urbana è stato il perno
dell’intervento dell’assessore Clemente, che ha illustrato in maniera capillare le
misure a cui il Comune di Napoli sta lavorando per la fase 2.

Il punto di vista della politica nazionale
A chiudere l’evento il punto di vista della politica nazionale. Al dibattito hanno
partecipato Diego De Lorenzis, vicepresidente Commissione Trasporti della Camera;
Rossella Muroni, ambientalista e membro della Commissione Ambiente della
Camera; e Salvatore Margiotta, sottosegretario di Stato per le Infrastrutture e i
Trasporti.

Promuovere la mobilità green nel segno del Green Deal
Europeo
058509

Il sottosegretario Margiotta ha sottolineato come l’obiettivo per il post pandemia
non sia tornare alla normalità pre-Coronavirus, ma cogliere “quest’occasione” per
offrire al Paese un modello di mobilità più sostenibile. L’obiettivo è realizzare “un
grande progetto di futuro che non può che ancorarsi al Green deal europeo”.

Mobilità green, “il cambiamento è già innescato”
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Secondo De Lorenzis la strada verso una mobilità sostenibile è ormai tracciata e
difficilmente ci sarà un’inversione di tendenza. “Il cambiamento – ha detto – è ormai
innescato”
“Questi effetti si dispiegheranno appieno nell’opinione pubblica e si tradurranno nelle
infrastrutture e nei sevizi di mobilita urbana”. Si tratta di un “cambiamento esponenziale”
che non può che andare in avanti. “Una volta che i germogli di questa visione sostenibile
si moltiplicano – ha aggiunto, utilizzando una metafora botanica – è impossibile non
prendere atto del cambiamento”.

“Una rivoluzione culturale che viene dal basso”
A chiudere la mattinata l’intervento di Rossella Muroni. Abbiamo di fronte
“un’occasione straordinaria non solo per dare seguito a un sistema di mobilita sostenibile”,
ma anche per venire incontro a un’esigenza dei cittadini di mobilita green. C’è in atto
una “rivoluzione culturale” in cui “la richiesta dal basso di mobilità alternativa si sta
facendo strada con sempre più forza”.

I provvedimenti per intervenire sul settore
Sul tema mobilità urbana, ha aggiunto, molte cose vanno fatte. “Abbiamo difronte una
serie di provvedimenti. Penso al dl Rilancio al dl Semplificazione e al Collegato ambientale.
Intervenendo su questi testi “possiamo costruire quelle condizioni necessarie affinché la
mobilità sia uno di quei fronti che ci facciano tornare a quella precedente normalità preCovid che non ci piace”, ha concluso
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Collaboro con Gruppo Italia Energia dal 2013.

058509



Articoli correlati

Cnr - siti web

Di più dello stesso autore

Pag. 46

Data

28-05-2020

Pagina
Foglio



ROMA

EDIZIONI LOCALI

CORRIERE

ARCHIVIO

SERVIZI

1/3

CERCA 

 LOGIN

ROMA / CRONACA
GIOVEDÌ 28, LA GIORNATA



Coronavirus a Roma, ultime notizie
Smog giù col lockdown: -71% di
biossido di azoto ad aprile



Si avvicina il ponte del 2 giugno e sul litorale ci si prepara ad accogliere i bagnanti in
sicurezza. Grazie al bonus bici in città è boom di biciclette



di Carmen Plotino

Le Newsletter del Corriere,
ogni giorno un nuovo
appuntamento con
l’informazione
Riceverai direttamente via mail la selezione
delle notizie più importanti scelte dalle nostre
redazioni.

I PIÚ VISTI

Corriere della Sera
Mi piace

Piace a 2,8 mln persone. Iscriviti per
vedere cosa piace ai tuoi amici.

Il virus scende di nuovo a un trend dello 0,1% con un andamento ondivago ma in
calo, ma a preoccupare, l’avvicinarsi del ponte del 2 giugno che impegnerà le forze
dell’ordine sui controlli anti assembramento. Le spiagge del litorale romano si
organizzano per accogliere i bagnanti in sicurezza, con app per le prenotazioni e su
quelle libere, paline rosse a segnare le distanze per gli ombrelloni. Intanto, nella
Capitale, è boom di biciclette, con i rivenditori presi d’assalto dopo l’annuncio del
bonus bici. Secondo lo studio del Kyoto club-Cnr, forte calo di NO2, il biossido
d’azoto, a Roma, che durante il lockdown, ha visto abbassarsi le concentrazioni
medie rispetto agli anni passati (2016-2019) del 59% a marzo e del 71% ad aprile.

PER APPROFONDIRE
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La mappa del contagio nel mondo: ecco come si sta diffondendo il virus
La mappa del contagio in Italia: regione per regione e provincia per provincia
I grafici sull’andamento giornaliero dei casi positivi in Italia

Cnr - siti web

Pag. 47

Data

28-05-2020

Pagina
Foglio

2/3

I dati della Lombardia Comune per Comune
Come si legge il bollettino della Protezione Civile
Tutti i bollettini della Protezione Civile

Ore 11,20: Vasco Rossi rimanda concerti di un anno, tour a giugno 2021
Rimanere «vivo, sano e lucido fino a giugno 2021»: con questo slogan Vasco Rossi
annuncia le nuove date ufficiali del tour previsto per quest’anno a giugno e
posticipato all’anno prossimo a causa della pandemia. Il Vasco Non Stop Live Festival
2021. Le nuove date sono il 26 e 27 giugno al Circo Massimo Rock nel 2021.
Ore 11: giù lo smog soprattutto a Roma, -71% NO2 ad aprile
Il lockdown ha avuto effetti considerevoli sugli spostamenti dei cittadini e dunque
sulle emissioni del settore trasporti, che nel periodo marzo-aprile 2020 hanno
segnato in diverse città italiane una battuta d’arresto. Il crollo principale del biossido
di azoto (NO2) è avvenuto a Roma, dove le concentrazioni medie sono inferiori alle
annualità precedenti (2016-2019) rispettivamente del 59% per marzo e del 71% per
aprile. A Torino invece il calo è del 43% per marzo e 51% per aprile, a Milano si è
avuta una riduzione del 29% e 43% rispetto alla media dello stesso periodo 20162019, mentre Napoli registra rispettivamente una riduzione del 33% e 57%. È quanto
emerge da «Mobilitaria 2020» lo studio annuale di Kyoto club e Istituto
sull’inquinamento atmosferico del Consiglio Nazionale delle ricerche (Cnr-Iia) che
mette a fuoco l’andamento della qualità dell’aria e delle politiche di mobilità urbana
nelle 14 città principali nel 2019-2020 e nei primi quattro mesi di quest’anno, in
corso di illustrazione in un webinar su Facebook.
Ore 9,30: Le Foche (Umberto I), «fine pandemia prima del vaccino»
«A che punto è la notte? Siamo in una zona terminale della pandemia, i nostri
comportamenti proprio per questo devono essere ancora più responsabili per avere
uno sviluppo migliore nel periodo estivo». Ha le idee chiare il professor Francesco Le
Foche, immunologo clinico dell’Umberto I di Roma, dai microfoni di Rai Radio2 a I
Lunatici. «Al di la della movida, che mi pare incida non moltissimo sulla fase della
pandemia perché la gran parte degli italiani si è comportata in modo ammirevole ha spiegato - bisogna dare a questi ragazzi una comunicazione credibile e empatica
per farli entrare in una forma mentis che sia rispettosa della salute pubblica. Servono
i comportamenti giusti, bisogna entrare in una nuova fase della normalità, in cui si
applichi l’educazione civica e fare in modo che questo periodo bruttissimo passi. Il
quadro pare essere assolutamente confortante». Proprio sulle immagini della
movida: «Bisogna parlare di distanza interpersonale ma non sociale. La distanza
sociale non ci deve essere. Non bisogna fare confusione su questi concetti. Serve
distanza interpersonale ma coesione sociale. Bisogna comportarsi nel modo giusto,
evitare gli accessi di alcolici che potrebbero favorire una disinibizione portatrice di
comportamenti inadeguati».
Ore 9: riaprono il Museo italiano dell’Audiovisivo e del Cinema (Miac) e
Cinecittà si Mostra

Cnr - siti web
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Immergersi nelle storie raccontate dal mondo dell’audiovisivo è stato il passatempo
preferito durante la quarantena, ora, grazie al Dpcm Rilancio del 17 maggio, che
regola le riaperture del patrimonio di musei e mostre del territorio italiano, è
possibile mettere da parte il telecomando e tornare a vivere il cinema da protagonisti
assaporandone la magia e scoprendo i suoi segreti. Da domani, venerdì 29 maggio,
ogni weekend dalle 10 alle 18.30, Cinecittà torna ad accogliere gli amanti della
Settima Arte offrendo la possibilità di visitare in tutta sicurezza l’offerta espositiva
degli Studios, realizzata e promossa da Istituto Luce-Cinecittà: le esposizioni
permanenti di Cinecittà si Mostra, Felliniana e il Museo italiano dell’Audiovisivo e del
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Cinema (Miac). Nel centenario dalla nascita del regista de La dolce vita sarà possibile
tornare a visitare anche Felliniana – Ferretti sogna Fellini, ulteriore percorso di
Cinecittà si Mostra.
Ore 7: eroina per Roma, sgominata banda di narcotrafficanti pakistani e
afgani
La giornata è cominciata con una maxi operazione della Finanza denominata
«Opium», in cui sono state arrestate 10 persone originarie del Pakistan e
dell’Afghanistan per traffico internazionale di eroina. L’organizzazione criminale
aveva stabilito a Roma la base operativa da cui coordinare le importazioni per tutta
l’Europa (oltre all’Italia, Gran Bretagna, Grecia, Olanda e Francia), in gran parte
operante utilizzando come corrieri i cosiddetti “ovulatori” o “ingoiatori”.
28 maggio 2020 | 08:09
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Giù lo smog soprattutto a
Roma, -71% NO2 ad aprile
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Lo rileva MobiliAria di Kyoto Club e Cnr
28.05.2020 - 11:45
Roma, 28 mag. - (Adnkronos) - Nel periodo di
lockdown, complice il blocco del tra co, si
registra un netto calo dell’inquinamento
soprattutto per il crollo del biossido di azoto
(NO2). Il crollo principale di NO2 è avvenuto a
Roma, dove le concentrazioni medie sono
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Coronavirus, Boccia: "Il
passaporto sanitario è contro la
Costituzione"
SpaceX, agli astronauti
viene annunciato il rinvio
del lancio: "Non lo
e ettueremo oggi"
Protesta sotto la Regione
Lombardia, tensione con le
forze dell’ordine e
assembrati, le immagini

inferiori alle annualità precedenti (2016-2019)
rispettivamente del 59% per il mese di marzo e
del -71% per il mese di aprile. Lo rileva
“MobilitAria 2020”, lo studio annuale di Kyoto
Club e Istituto sull’Inquinamento Atmosferico del
Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr-Iia) che
fotografa la qualità dell'aria e le politiche di

Toti: “Liguria seconda
solamente al Veneto per
numero di tamponi
e ettuati”
Sandra Milo dopo l’incontro
con Conte: “E’ un uomo
responsabile”

mobilità urbana nelle 14 principali città e aree
metropolitane italiane nel periodo 2019-2020.
A Torino il calo è del -43% per il mese di marzo e
-51% per il mese di aprile; a Milano si è avuta una
riduzione del -29% e -43% rispetto alla media
dello stesso periodo 2016-2019, mentre Napoli
registra rispettivamente una riduzione del -33% e

SONDAGGI
"Una palma per Giubilei",
vota l'immagine che ti piace
di più
VOTA ORA!

-57%.
Ma cosa fare per rendere questi miglioramenti 'strutturai' e perdere
questo dato positivo con la ripresa?Bisogna accelerare la transizione
verso la mobilità sostenibile anche se, sottolinea il Kyoto Club, mentre le
città provano ad attrezzarsi il Dl Rilancio appena licenziato dal Governo si
dimostra timido e insu ciente a contrastare la crescita della congestione

PIÙ LETTI OGGI
Fase 2, il report: "In Umbria
60 asintomatici". E per l'Iss
indice Rt sopra 0,90

e del tra co che in modo progressivo tornerà ad invadere le nostre città
dopo la ripartenza.
Le proposte di Kyoto Club e Cnr Iia: potenziare lo smart working e i
servizi di prossimità per decongestionare le città; piani care gli orari di

Lotto e SuperEnalotto, le
estrazioni dei numeri
vincenti di oggi martedì 26
maggio 2020

ingresso nel lavoro, nelle scuole, nei servizi pubblici e privati, nei servizi
commerciali per ridurre le ore di punta e utilizzare al meglio gli spazi ed i
servizi disponibili; allargare i servizi di sharing mobility, promuovere la

Un'altra tigre di Sumatra
morta in una piantagione di
cellulosa

mobilità ciclistica attraverso l’ampliamento delle piste ciclabili e dei
servizi ai ciclisti; sostenere il trasporto pubblico; potenziare la gura del
mobility manager; riorganizzare la logistica in maniera sostenibile;
puntare sull’elettri cazione dei veicoli e mantenere ztl e low emission
zone.
058509

"Sembra evidente che l'uscita dalla crisi pandemica ci pone di fronte a un
bivio - commenta il vicepresidente di Kyoto Club, Francesco Ferrante Prevarrà la spinta 'conservatrice' di chi pensa che la migliore risposta alle
esigenze di distanziamento sociale sia quella di rinchiudersi nella propria
auto privata magari incentivando l'acquisto dei modelli rimasti invenduti
in questi mesi, o piuttosto vincerà un modello più moderno che si basa
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sul forte potenziamento del trasporto pubblico locale, dello sharing,
delle forme di mobilità dolce e sostenibile e che incentivi l'innovazione
tecnologica accelerando l'uscita dall"era fossile' anche nei trasporti?"
"Solo se saremo in grado di far vincere la seconda opzione - continua il
vicepresidente di Kyoto Club - potremo tornare a vivere in città di nuovo
belle, accoglienti, piene di vita e di aria pulita".
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Sala ricorda Tobagi: "Tutti noi
milanesi dobbiamo se… come lui"



Bangladesh, in 100mila bloccati
dalla furia del ciclone Amphan

(Agenzia Vista) Roma, 28 maggio 2020 L'abbraccio delle Frecce Tricolori avvolge Cagliari e
Palermo Continua il tour delle Frecce Tricolori, ecco le immagini del terzo giorno. Questa
volta l'abbraccio tricolore ha avvolto le città di Cagliari e Palermo, capoluoghi delle due
principali isole del nostro Paese. Il passaggio della Pattuglia Acrobatica Nazionale
dell'Aeronautica Militare continuerà su ...

SPETTACOLI E GOSSIP
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Spazio, rinviato al 30 maggio il
lancio della navetta Crew Dragon
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IL REPORT

Lockdown, a Napoli smog delle auto
calato del 57%
Solo Roma, tra le grandi città italiane, ha avuto un impatto maggiore nei due mesi di
fase 1 causati dal coronavirus




Le Newsletter del Corriere,
ogni giorno un nuovo
appuntamento con
l’informazione
Riceverai direttamente via mail la selezione
delle notizie più importanti scelte dalle nostre
redazioni.

Il lockdown ha avuto effetti considerevoli sugli spostamenti dei cittadini e dunque
sulle emissioni del settore trasporti, che nel periodo marzo-aprile 2020 hanno
segnato in diverse città italiane una battuta d’arresto. Il crollo principale del biossido
di azoto (NO2) è avvenuto a Roma, dove le concentrazioni medie sono inferiori alle
annualità precedenti (2016-2019) rispettivamente del 59% per marzo e del 71% per
aprile. A Torino invece il calo è del 43% per marzo e 51% per aprile, a Milano si è
avuta una riduzione del 29% e 43% rispetto alla media dello stesso periodo 20162019, mentre Napoli registra rispettivamente una riduzione del 33% e 57%. E’ quanto
emerge da “Mobilitaria 2020” lo studio annuale di Kyoto club e Istituto
sull’inquinamento atmosferico del Consiglio Nazionale delle ricerche (Cnr-Iia) che
mette a fuoco l’andamento della qualità dell’aria e delle politiche di mobilità urbana
nelle 14 città principali nel 2019-2020 e nei primi quattro mesi di quest’anno. (fonte
Ansa)

I PIÚ VISTI

Corriere della Sera
Mi piace

Piace a 2,8 mln persone. Iscriviti per
vedere cosa piace ai tuoi amici.
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Giù lo smog soprattutto a
Roma, -71% NO2 ad aprile
Lo rileva MobiliAria di Kyoto Club e Cnr
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28.05.2020 - 11:45
Roma, 28 mag. - (Adnkronos) - Nel periodo di
lockdown, complice il blocco del tra co, si
registra un netto calo dell’inquinamento

TV

soprattutto per il crollo del biossido di azoto
(NO2). Il crollo principale di NO2 è avvenuto a
Roma, dove le concentrazioni medie sono
inferiori alle annualità precedenti (2016-2019)
rispettivamente del 59% per il mese di marzo e
del -71% per il mese di aprile. Lo rileva
“MobilitAria 2020”, lo studio annuale di Kyoto
Club e Istituto sull’Inquinamento Atmosferico del
Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr-Iia) che
fotografa la qualità dell'aria e le politiche di
mobilità urbana nelle 14 principali città e aree
metropolitane italiane nel periodo 2019-2020.
A Torino il calo è del -43% per il mese di marzo e
-51% per il mese di aprile; a Milano si è avuta una
riduzione del -29% e -43% rispetto alla media

Coronavirus, Boccia: "Il
passaporto sanitario è contro la
Costituzione"
SpaceX, agli astronauti
viene annunciato il rinvio
del lancio: "Non lo
e ettueremo oggi"
Protesta sotto la Regione
Lombardia, tensione con le
forze dell’ordine e
assembrati, le immagini

dello stesso periodo 2016-2019, mentre Napoli
registra rispettivamente una riduzione del -33% e
-57%.

Toti: “Liguria seconda
solamente al Veneto per
numero di tamponi
e ettuati”

Ma cosa fare per rendere questi miglioramenti 'strutturai' e perdere
questo dato positivo con la ripresa?Bisogna accelerare la transizione
verso la mobilità sostenibile anche se, sottolinea il Kyoto Club, mentre le

Sandra Milo dopo l’incontro
con Conte: “E’ un uomo
responsabile”

città provano ad attrezzarsi il Dl Rilancio appena licenziato dal Governo si
dimostra timido e insu ciente a contrastare la crescita della congestione
e del tra co che in modo progressivo tornerà ad invadere le nostre città
dopo la ripartenza.

SONDAGGI

Le proposte di Kyoto Club e Cnr Iia: potenziare lo smart working e i
servizi di prossimità per decongestionare le città; piani care gli orari di
ingresso nel lavoro, nelle scuole, nei servizi pubblici e privati, nei servizi
commerciali per ridurre le ore di punta e utilizzare al meglio gli spazi ed i

"Aretino 2019": secondo voi
chi è fra questi il
personaggio dell'anno?
VOTA ORA!

servizi disponibili; allargare i servizi di sharing mobility, promuovere la
mobilità ciclistica attraverso l’ampliamento delle piste ciclabili e dei
mobility manager; riorganizzare la logistica in maniera sostenibile;
puntare sull’elettri cazione dei veicoli e mantenere ztl e low emission
zone.
"Sembra evidente che l'uscita dalla crisi pandemica ci pone di fronte a un
bivio - commenta il vicepresidente di Kyoto Club, Francesco Ferrante Prevarrà la spinta 'conservatrice' di chi pensa che la migliore risposta alle
esigenze di distanziamento sociale sia quella di rinchiudersi nella propria

PIÙ LETTI OGGI
Il vice sindaco Gamurrini
dopo la morte in moto
dell'amico: "Scusa se non
sono riuscito a salvarti"
Il rombo delle moto per
Thomas e il saluto
al Velvet. "Lo riapriremo"

auto privata magari incentivando l'acquisto dei modelli rimasti invenduti
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Lotto e SuperEnalotto, le
estrazioni dei numeri
vincenti di oggi martedì 26
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in questi mesi, o piuttosto vincerà un modello più moderno che si basa
sul forte potenziamento del trasporto pubblico locale, dello sharing,
delle forme di mobilità dolce e sostenibile e che incentivi l'innovazione
tecnologica accelerando l'uscita dall"era fossile' anche nei trasporti?"
"Solo se saremo in grado di far vincere la seconda opzione - continua il
vicepresidente di Kyoto Club - potremo tornare a vivere in città di nuovo
belle, accoglienti, piene di vita e di aria pulita".
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Appalti pilotati per favorire la
'ndrangheta, 63 misure cautelari
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L'abbraccio delle Frecce Tricolori
avvolge Cagliari e Palermo
Sala ricorda Tobagi: "Tutti
noi milanesi dobbiamo
sentrici come lui"
SOSTENIBILITA

Giù lo smog soprattutto a
Roma, -71% NO2 ad aprile
Lo rileva MobiliAria di Kyoto Club e Cnr
28.05.2020 - 11:45

Coronavirus, Boccia: "Il
passaporto sanitario è
contro la Costituzione"

SpaceX, agli astronauti
viene annunciato il rinvio
del lancio: "Non lo
e ettueremo oggi"

Roma, 28 mag. - (Adnkronos) - Nel periodo di lockdown, complice il
blocco del tra co, si registra un netto calo dell’inquinamento soprattutto
per il crollo del biossido di azoto (NO2). Il crollo principale di NO2 è
avvenuto a Roma, dove le concentrazioni medie sono inferiori alle

Protesta sotto la Regione
Lombardia, tensione con le
forze dell’ordine e
assembrati, le immagini

annualità precedenti (2016-2019) rispettivamente del 59% per il mese di
marzo e del -71% per il mese di aprile. Lo rileva “MobilitAria 2020”, lo
studio annuale di Kyoto Club e Istituto sull’Inquinamento Atmosferico del

SONDAGGI

Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr-Iia) che fotografa la qualità
dell'aria e le politiche di mobilità urbana nelle 14 principali città e aree
metropolitane italiane nel periodo 2019-2020.
A Torino il calo è del -43% per il mese di marzo e -51% per il mese di

Per voi chi è la spalla
migliore per Ronaldo nella
Juve?
VOTA ORA!

aprile; a Milano si è avuta una riduzione del -29% e -43% rispetto alla
media dello stesso periodo 2016-2019, mentre Napoli registra
rispettivamente una riduzione del -33% e -57%.
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Ma cosa fare per rendere questi miglioramenti 'strutturai' e perdere
questo dato positivo con la ripresa?Bisogna accelerare la transizione
verso la mobilità sostenibile anche se, sottolinea il Kyoto Club, mentre le
città provano ad attrezzarsi il Dl Rilancio appena licenziato dal Governo si
dimostra timido e insu ciente a contrastare la crescita della congestione

Lotto e SuperEnalotto, le estrazioni dei
numeri vincenti di oggi martedì 26 maggio
2020

e del tra co che in modo progressivo tornerà ad invadere le nostre città
dopo la ripartenza.
Le proposte di Kyoto Club e Cnr Iia: potenziare lo smart working e i
servizi di prossimità per decongestionare le città; piani care gli orari di

Sesso ai tempi del Coronavirus, lmato
rapporto orale con la mascherina in una
strada di Bari

ingresso nel lavoro, nelle scuole, nei servizi pubblici e privati, nei servizi
commerciali per ridurre le ore di punta e utilizzare al meglio gli spazi ed i
servizi disponibili; allargare i servizi di sharing mobility, promuovere la
mobilità ciclistica attraverso l’ampliamento delle piste ciclabili e dei

Oroscopo del Corriere di giovedì 28 maggio
2020: Cancro, Scorpione e Pesci

servizi ai ciclisti; sostenere il trasporto pubblico; potenziare la gura del
mobility manager; riorganizzare la logistica in maniera sostenibile;
puntare sull’elettri cazione dei veicoli e mantenere ztl e low emission
zone.
"Sembra evidente che l'uscita dalla crisi pandemica ci pone di fronte a un
bivio - commenta il vicepresidente di Kyoto Club, Francesco Ferrante Prevarrà la spinta 'conservatrice' di chi pensa che la migliore risposta alle
esigenze di distanziamento sociale sia quella di rinchiudersi nella propria
auto privata magari incentivando l'acquisto dei modelli rimasti invenduti
in questi mesi, o piuttosto vincerà un modello più moderno che si basa
sul forte potenziamento del trasporto pubblico locale, dello sharing,
delle forme di mobilità dolce e sostenibile e che incentivi l'innovazione
tecnologica accelerando l'uscita dall"era fossile' anche nei trasporti?"
"Solo se saremo in grado di far vincere la seconda opzione - continua il
vicepresidente di Kyoto Club - potremo tornare a vivere in città di nuovo
belle, accoglienti, piene di vita e di aria pulita".
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L'abbraccio delle Frecce Tricolori
avvolge Cagliari e Palermo
Sala ricorda Tobagi: "Tutti
noi milanesi dobbiamo
sentrici come lui"

lockdown, complice il blocco del tra co, si
registra un netto calo dell’inquinamento
soprattutto per il crollo del biossido di azoto
(NO2). Il crollo principale di NO2 è avvenuto a

Coronavirus, Boccia: "Il
passaporto sanitario è
contro la Costituzione"

Roma, dove le concentrazioni medie sono
inferiori alle annualità precedenti (2016-2019)
rispettivamente del 59% per il mese di marzo e
del -71% per il mese di aprile. Lo rileva
“MobilitAria 2020”, lo studio annuale di Kyoto
Club e Istituto sull’Inquinamento Atmosferico del
Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr-Iia) che

SpaceX, agli astronauti
viene annunciato il rinvio
del lancio: "Non lo
e ettueremo oggi"
Protesta sotto la Regione
Lombardia, tensione con le
forze dell’ordine e
assembrati, le immagini

fotografa la qualità dell'aria e le politiche di
mobilità urbana nelle 14 principali città e aree
metropolitane italiane nel periodo 2019-2020.
A Torino il calo è del -43% per il mese di marzo e
-51% per il mese di aprile; a Milano si è avuta una
riduzione del -29% e -43% rispetto alla media
dello stesso periodo 2016-2019, mentre Napoli
registra rispettivamente una riduzione del -33% e
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-57%.
Ma cosa fare per rendere questi miglioramenti 'strutturai' e perdere
questo dato positivo con la ripresa?Bisogna accelerare la transizione
verso la mobilità sostenibile anche se, sottolinea il Kyoto Club, mentre le
città provano ad attrezzarsi il Dl Rilancio appena licenziato dal Governo si
dimostra timido e insu ciente a contrastare la crescita della congestione

PIÙ LETTI OGGI
Lotto e SuperEnalotto, le
estrazioni dei numeri
vincenti di oggi martedì 26
maggio 2020

e del tra co che in modo progressivo tornerà ad invadere le nostre città
dopo la ripartenza.
Le proposte di Kyoto Club e Cnr Iia: potenziare lo smart working e i
servizi di prossimità per decongestionare le città; piani care gli orari di
ingresso nel lavoro, nelle scuole, nei servizi pubblici e privati, nei servizi
commerciali per ridurre le ore di punta e utilizzare al meglio gli spazi ed i

Sesso ai tempi del
Coronavirus, lmato
rapporto orale con la
mascherina in una strada di
Bari
Alle spiagge libere si
accederà tramite app di
prenotazione

servizi disponibili; allargare i servizi di sharing mobility, promuovere la
mobilità ciclistica attraverso l’ampliamento delle piste ciclabili e dei
servizi ai ciclisti; sostenere il trasporto pubblico; potenziare la gura del
mobility manager; riorganizzare la logistica in maniera sostenibile;
puntare sull’elettri cazione dei veicoli e mantenere ztl e low emission
zone.
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"Sembra evidente che l'uscita dalla crisi pandemica ci pone di fronte a un
bivio - commenta il vicepresidente di Kyoto Club, Francesco Ferrante Prevarrà la spinta 'conservatrice' di chi pensa che la migliore risposta alle
esigenze di distanziamento sociale sia quella di rinchiudersi nella propria
auto privata magari incentivando l'acquisto dei modelli rimasti invenduti
in questi mesi, o piuttosto vincerà un modello più moderno che si basa
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sul forte potenziamento del trasporto pubblico locale, dello sharing,
delle forme di mobilità dolce e sostenibile e che incentivi l'innovazione
tecnologica accelerando l'uscita dall"era fossile' anche nei trasporti?"
"Solo se saremo in grado di far vincere la seconda opzione - continua il
vicepresidente di Kyoto Club - potremo tornare a vivere in città di nuovo
belle, accoglienti, piene di vita e di aria pulita".
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Il III Rapporto ‘MobilitAria 2020′ analizza i dati della mobilita’ e
della qualita’ dell’aria in 14 citta’ metropolitane nel 2019 e nei
primi 4 mesi del 2020, in piena emergenza Covid-19











ROMA – “Nel 2019 migliora leggermente la qualita’ dell’aria
nelle citta’ rispetto all’anno precedente, tuttavia permangono
valori critici che non sono sufficienti a garantire il rispetto dei
limiti normativi in vigore”. Nel periodo di lockdown, invece,

058509

“complice il blocco del traffico, si registra un netto calo
dell’inquinamento soprattutto per il crollo del biossido di
azoto (NO2)“. Nel frattempo, “le citta’ provano ad attrezzarsi
per essere sempre piu’ sostenibili, mentre il Dl Rilancio appena
licenziato dal Governo si dimostra timido e insufficiente a
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Mobilitaria 2020, il lockdown ha ridotto traffico e inquinamento:
'Adesso la sfida è muoverci senza congestionare le città'
Presentato “MobilitAria 2020” lo studio annuale di Kyoto Club e Istituto sull’Inquinamento Atmosferico del
Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR-IIA). Obiettivo è quello di delineare un quadro sulla qualità dell'aria e
sulle politiche di mobilità nelle 14 principali città e aree metropolitane italiane nel periodo 2019-2020

28 maggio, 2020

MOBILITÀ SMOG

Nel 2019 migliora leggermente la qualità dell’aria nelle città rispetto all’anno precedente, tuttavia
permangono valori critici che non sono sufficienti a garantire il rispetto dei limiti normativi in vigore. Nel
periodo di lockdown invece, complice il blocco del traffico, si registra un netto calo dell’inquinamento
soprattutto per il crollo del biossido di azoto (NO2). Nel frattempo, le città provano ad attrezzarsi per essere
sempre più sostenibili, mentre il Dl Rilancio appena licenziato dal Governo si dimostra timido e
insufficente a contrastare la crescita della congestione e del traffico che in modo progressivo torneranno ad
invadere le nostre città dopo la ripartenza: ora più che mai è necessario accelerare la giusta transizione verso
la mobilità sostenibile.
A questo scopo Kyoto Club e CNR IIA avanzano nel III Rapporto proposte concrete per la fase2, per
contrastare la crescita del traffico veicolare: smart working , risparmio di traffico, piano degli orari della città,
sostegno alle alternative in bicicletta, a piedi, sharing mobility, micromobilità, veicoli elettrici e trasporto
collettivo.

058509

Sono questi i principali temi del terzo Rapporto “MobilitAria 2020” che analizza i dati della mobilità e della
qualità dell’aria nelle 14 città metropolitane nel 2019 e nei primi 4 mesi del 2020, in piena emergenza
Covid-19.
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Il periodo di lockdown ha avuto effetti considerevoli sugli spostamenti dei cittadini: di conseguenza il livello di
emissioni e di inquinamento dovuti al settore trasporti hanno segnato, nei mesi di marzo e aprile 2020, una
battuta d’arresto a Roma, Milano, Torino e Napoli, le quattro città analizzate in questa parte dello studio. A
registrare un calo netto è stato sopratutto il biossido di azoto (NO2).
Il crollo principale di NO2 è avvenuto a Roma, dove le concentrazioni medie sono inferiori alle annualità
precedenti (2016-2019) rispettivamente del -59% per il mese di Marzo e del -71% per il mese di Aprile.
A Torino invece il calo è del - 43% per il mese di Marzo e -51% per il mese di Aprile, a Milano si è
avuta una riduzione del -29% e -43% rispetto alla media dello stesso periodo 2016-2019,
mentre Napoli registra rispettivamente una riduzione del -33% e -57%.
“L’analisi condotta sulla qualità dell’aria per l’annualità 2019 ha mostrato la persistenza per alcune città
italiane di valori di concentrazioni elevati che non sono sufficienti a garantire il rispetto dei limiti normativi in
vigore” afferma il Direttore del CNR-IIA, Francesco Petracchini, che precisa, “occorre pertanto maggiore

Calendario eventi

impegno da parte delle Amministrazioni locali per ridurre le concentrazioni e i superamenti al valore limite. È

Maggio 2020

stato inoltre analizzato nel periodo del lockdown nazionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19 l’effetto sulla qualità dell’aria. I due mesi di blocco hanno permesso di comprendere l’importante
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impatto del traffico veicolare, in particolare quello privato, oltre che sulle emissioni di alcuni inquinanti anche
sulle concentrazioni rilevate dalle centraline; tale evidenza risulta molto marcata, in accordo con quanto
emerso dalle analisi delle stesse Agenzie per gli inquinanti legati direttamente al traffico, quale il biossido di
azoto e in modo minore ma comunque allo stesso modo evidente anche per il particolato atmosferico”.
Da punto di vista della mobilità urbana, il report analizza cosa è avvenuto in questo anno e mezzo a livello
urbano, regionale e nazionale, con i diversi provvedimenti e investimenti.
Sono stati analizzati i PUMS, Piano Urbano Mobilità Sostenibile, delle 14 città di ambito comunale o
metropolitano, con lo stato di fatto ed i contenuti principali. PUMS che entro ottobre 2020, tutte le città
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metropolitane dovranno approvare.
Nel 2020 con l’emergenza coronavirus molte Amministrazioni comunali hanno predisposto, ed ora iniziano ad

Eco Bloggers

attuare, Piani per la Mobilità per la Fase2 della ripartenza, per incoraggiare la crescita degli spostamenti

Parigi "verde"

ciclopedonali in sicurezza, per riorganizzare i servizi di TPL, potenziare la sharing mobility, sfalsare gli orari,

Michele Merola

incoraggiare lo smart working ed i servizi online.
“Il lockdown ha ridotto traffico, inquinamento ed emissioni di CO2, ma noi vogliamo tornare a muoverci senza
inquinare e congestionare le città” sostiene la coordinatrice del gruppo di lavoro “Mobilità sostenibile”
di Kyoto Club, Anna Donati. “Questo è possibile se acceleriamo gli investimenti e le misure per spostarsi

Pulizie Democratiche a Roma
Paolo Hutter

con la bicicletta, a piedi, con la sharing mobility e la micromobilità, se innoviamo i servizi di trasporto

piedibus d'autunno

pubblico e puntiamo sull’elettrificazione dei veicoli. IL DL Rilancio è solo un timido tentativo per andare in

Roberto Cavallo

questa direzione, serve molto di più e chiediamo che il DL venga migliorato ed i prossimi provvedimenti
siano piu efficaci”.

Le recensioni di Cinemambiente:
Green Generation

Anche in tempi di Covid-19 servono cambiamenti strutturali e forti innovazioni che accelerino la

Eco Spettatore

decarbonizzazione con una offerta intelligente di mobilità - secondo i principi Avoid, Shift, Improve. Per Kyoto
Club e CNR-IIA per raggiungere questi obiettivi è necessario mettere in campo diverse misure. Tra

TwitBattitoRM

queste: potenziare lo smart working e i servizi di prossimità per decongestionare le città; pianificare gli

bicisnob

orari di ingresso nel lavoro, nelle scuole, nei servizi pubblici e privati, nei servizi commerciali per ridurre le
ore di punta e utilizzare al meglio gli spazi ed i servizi disponibili; allargare i servizi di sharing mobility,

La pista ciclabile mortale

promuvere la mobilità ciclistica attraverso l’ampliamento delle piste ciclabili e dei servizi ai

Gabriele Del Carlo

ciclisti; sostenere il trasporto pubblico; potenziare la figura del mobility manager; riorganizzare la
logistica in maniera sostenibile; puntare sull’elettrificazione dei veicoli e mantenere ztl e low
emission zone.

La trappola delle strisce pedonali
Giuseppe Piras

"Sembra evidente che l'uscita dalla crisi pandemica ci pone di fronte a un bivio” - ha commentato
il Vicepresidente di Kyoto Club, Francesco Ferrante. “Prevarrà la spinta 'conservatrice' di chi pensa che

La stagione del bramito

la migliore risposta alle esigenze d distanziamento sociale sia quella di rinchiudersi nella propria auto privata

Lorenzo Fracastoro

magari incentivando l'acquisto dei modelli rimasti invenduti in questi mesi, o piuttosto vincerà un modello più
moderno che si basa sul forte potenziamento del trasporto pubblico locale, dello sharing, delle forme di
mobilità dolce e sostenibile e che incentivi l'innovazione tecnologica accelerando l'uscita dall''era fossile'
anche nei trasporti? Solo se saremo in grado di far vincere la seconda opzione potremo tornare a vivere in
058509

città di nuovo belle, accoglienti, piene di vita e di aria pulita".
Scarica il Documento di sintesi di "MobilitAria 2020" (pdf)
il Rapporto "MobilitAria 2020" (pdf)
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Coronavirus

Napoli, con il lockdown è diminuito
l’inquinamento: oltre il 50% in meno
di gas nocivi nell’aria
Il rapporto “Mobilitaria 2020”, studio annuale
sull’inquinamento atmosferico del Centro nazionale
delle ricerche, ha evidenziato che con il lockdown,
vista la considerevole diminuzione del traffico,
l’atmosfera ha tratto grossi benefici. A Napoli, a
marzo e aprile, la concentrazione di biossido di azoto
nell’aria è scesa fino al 57% in meno rispetto agli anni
precedenti.
CRONACA NAPOLI E CAMPANIA
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Coronavirus, le news di oggi.
Gimbe denuncia: "La
Lombardia sottostima i dati,
falsato indice RT"
Le ultime notizie in diretta sul Coronavirus
in Italia e le news dal mondo di oggi,
giovedì 28 maggio. Sono 231.139 i contagi
da Coronavirus in Italia, il 65% dei nuovi

058509

di Valerio Papadia
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Ottimi risultati sono stati raggiunti anche a Roma, che ha fatto registrare il
crollo più considerevole della concentrazione di biossido di azoto: 59% a marzo
e 71% ad aprile. Molto bene anche Torino e Milano. "È stato analizzato nel
periodo del lockdown nazionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da
Covid-19 l’effetto sulla qualità dell’aria. I due mesi di blocco hanno permesso di
comprendere l’importante impatto del traffico veicolare, in particolare quello
privato, oltre che sulle emissioni di alcuni inquinanti anche sulle concentrazioni
rilevate dalle centraline; tale evidenza risulta molto marcata, in accordo con
quanto emerso dalle analisi delle stesse Agenzie per gli inquinanti legati
direttamente al traffico, quale il biossido di azoto e in modo minore ma
comunque allo stesso modo evidente anche per il particolato atmosferico" ha
detto Francesco Petracchini, direttore di Cnr-Iia.

Valerio Papadia

positivi sono in Lombardia. Oltre 5,5
mil… lockdown 385mila occupati in meno"
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Coronavirus, bollettino 27
maggio: 231.139 casi in Italia di
cui 147.101 guariti e 33.072
morti
Il bollettino della Protezione civile sui
contagi da Coronavirus in Italia di
mercoledì 27 maggio 2020. Secondo
l’ultimo bilancio aggiornato a oggi, il
numero dei casi positivi al Covid-19 è
salito a 231.139 (+58… nelle ultime 24 ore.
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Nuovo record di contagi in
Corea del Sud: torna lockdown
a Seul
Nelle ultime 24 ore la Corea del Sud ha
registrato il maggior numero di contagi da
circa due mesi per cui sono state
reintrodotte misure di blocco nell'area
metropolitana di Seul, che ospita metà
della popolazione del Paese. Musei, parchi
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Sono stati pubblicati i risultati di
"Mobilitaria 2020", studio annuale
sull'inquinamento atmosferico condotto
dal Kyoto Club e dall'Istituto
sull'inquinamento atmosferico del
Consiglio delle Ricerche (Cnr-Iia) che
si concentra sulla qualità dell'aria in
relazione alle politiche di mobilità urbana
nelle principali 14 città del nostro Paese.
Quello che si evidenzia nello studio è
che, se la pandemia di Coronavirus ha fatto pagare un prezzo enorme all'Italia in
termini di vittime, sofferenza e crisi economica, dall'altro lato il lockdown – il
periodo di chiusura quasi totale per evitare la diffusione del virus – ha senz'altro
giovato all'inquinamento, che si è drasticamente ridotto in quasi tutto lo Stivale
nei mesi di marzo e aprile del 2020, rispetto allo stesso periodo di riferimento
negli anni che vanno dal 2016 al 2019. A Napoli si registrano risultati
incoraggianti: a marzo 2020, la concentrazione di biossido di azoto (NO2, si
tratta di uno dei gas più nocivi) è stata inferiore del 33% rispetto a quanto
registrato nello stesso mese, negli anni scorsi; ad aprile 2020 la situazione è
addirittura migliorata, dal momento che la concentrazione di NO2 è stata del
57% in meno.
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Mobilitaria 2020: il lockdown ha ridotto traffico e inquinamento dell’aria. Adesso la sfida è
tornare a muoverci senza inquinare
(FERPRESS) – Roma, 28 MAG – Presentato oggi “MobilitAria 2020” lo studio annuale di Kyoto Club e Istituto
sull’Inquinamento Atmosferico del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR-IIA). Obiettivo è quello di delineare
un quadro sull’andamento della qualità dell’aria e delle politiche di mobilità urbana nelle 14 principali città e
aree metropolitane italiane nel periodo 2019-2020.
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Nel periodo di lockdown, complice il blocco del traffico, si registra un netto
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Nel periodo di lockdown, complice il blocco del traffico, si registra un netto
calo dell’inquinamento soprattutto per il crollo del biossido di azoto (NO2).
Il crollo principale di NO2 è avvenuto a Roma, dove le concentrazioni medie
sono inferiori alle annualità precedenti (2016-2019) rispettivamente del

Facebook
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59% per il mese di marzo e del -71% per il mese di aprile. Lo rileva
“MobilitAria 2020”, lo studio annuale di Kyoto Club e Istituto
sull’Inquinamento Atmosferico del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CnrIia) che fotografa la qualità dell’aria e le politiche di mobilità urbana nelle 14
principali città e aree metropolitane italiane nel periodo 2019-2020.

Decreto rilancio e
mobilità sostenibile:
spostamenti green
post Coronavirus

A Torino il calo è del -43% per il mese di marzo e -51% per il mese di aprile;
a Milano si è avuta una riduzione del -29% e -43% rispetto alla media dello
stesso periodo 2016-2019, mentre Napoli registra rispettivamente una
riduzione del -33% e -57%.
Ma cosa fare per rendere questi miglioramenti ‘strutturai’ e perdere questo
dato positivo con la ripresa?Bisogna accelerare la transizione verso la
mobilità sostenibile anche se, sottolinea il Kyoto Club, mentre le città
provano ad attrezzarsi il Dl Rilancio appena licenziato dal Governo si
dimostra timido e insufficiente a contrastare la crescita della congestione e
del traffico che in modo progressivo tornerà ad invadere le nostre città
dopo la ripartenza.
Le proposte di Kyoto Club e Cnr Iia: potenziare lo smart working e i servizi
di prossimità per decongestionare le città; pianificare gli orari di ingresso
nel lavoro, nelle scuole, nei servizi pubblici e privati, nei servizi commerciali
per ridurre le ore di punta e utilizzare al meglio gli spazi ed i servizi
disponibili; allargare i servizi di sharing mobility, promuovere la mobilità
ciclistica attraverso l’ampliamento delle piste ciclabili e dei servizi ai ciclisti;
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Lo studio “MobilitAria 2020” delinea un quadro su andamento qualità dell'aria e delle
politiche di mobilità urbana nelle 14 principali città e aree metropolitane italiane
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Nel 2019 migliora leggermente la qualità dell’aria nelle
città rispetto all’anno precedente, tuttavia
permangono valori critici che non sono sufficienti a
garantire il rispetto dei limiti normativi in vigore. Nel
periodo di lockdown invece, complice il blocco del
traffico, si registra un netto calo dell’inquinamento
soprattutto per il crollo del biossido di azoto (NO2).
Nel frattempo, le città provano ad attrezzarsi per
essere sempre più sostenibili, mentre il Dl Rilancio
appena licenziato dal Governo si dimostra timido e
insufficente a contrastare la crescita della congestione
e del traffico che in modo progressivo torneranno ad
invadere le nostre città dopo la ripartenza.
A questo scopo Kyoto Club e CNR IIA (l’Istituto
sull’inquinamento atmosferico del Consiglio nazionale
delle ricerche) avanzano nel III Rapporto proposte
concrete per la fase2, per contrastare la crescita del
traffico veicolare: smart working , risparmio di traffico,
piano degli orari della città, sostegno alle alternative
in bicicletta, a piedi, sharing mobility, micromobilità,
veicoli elettrici e trasporto collettivo.

2/3

Anci Risponde: abitazione
ricadente su due Comuni
confinanti paga la Tari una
sola volta

Covid-19, Anci Risponde:
possibile la modifica di un
contratto di servizi per
circostanze speciali

Il limite all’assunzione di un
libero professionista titolare
di partita IVA

Sono questi i principali temi del terzo Rapporto
“MobilitAria 2020” che analizza i dati della mobilità e
della qualità dell’aria nelle 14 città metropolitane nel
2019 e nei primi 4 mesi del 2020, in piena emergenza
Covid-19.
Il periodo di lockdown ha avuto effetti considerevoli
sugli spostamenti dei cittadini: di conseguenza il livello
di emissioni e di inquinamento dovuti al settore
trasporti hanno segnato, nei mesi di marzo e aprile
2020, una battuta d’arresto a Roma, Milano, Torino e
Napoli, le quattro città analizzate in questa parte dello
studio. A registrare un calo netto è stato sopratutto il
biossido di azoto (NO2).
Il crollo principale di NO2 è avvenuto a Roma, dove le
concentrazioni medie sono inferiori alle annualità
precedenti (2016-2019) rispettivamente del -59% per il
mese di Marzo e del -71% per il mese di Aprile.

058509

A Torino invece il calo è del – 43% per il mese di Marzo
e -51% per il mese di Aprile, a Milano si è avuta
una riduzione del -29% e -43% rispetto alla media dello
stesso periodo 2016-2019, mentre Napoli registra
rispettivamente una riduzione del -33% e -57%.
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“L’analisi condotta sulla qualità dell’aria per l’annualità
2019 ha mostrato la persistenza per alcune città
italiane di valori di concentrazioni elevati che non
sono sufficienti a garantire il rispetto dei limiti
normativi in vigore” afferma il Direttore del CNRIIA, Francesco Petracchini. È stato inoltre analizzato
nel periodo del lockdown nazionale a seguito
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 l’effetto
sulla qualità dell’aria. I due mesi di blocco hanno
permesso di comprendere l’importante impatto del
traffico veicolare, in particolare quello privato, oltre
che sulle emissioni di alcuni inquinanti anche sulle
concentrazioni rilevate dalle centraline; tale evidenza
risulta molto marcata, in accordo con quanto emerso
dalle analisi delle stesse Agenzie per gli inquinanti
legati direttamente al traffico, quale il biossido di
azoto e in modo minore ma comunque allo stesso
modo evidente anche per il particolato atmosferico”.
Da punto di vista della mobilità urbana, il report
analizza cosa è avvenuto in questo anno e mezzo a
livello urbano, regionale e nazionale, con i diversi
provvedimenti e investimenti.
Sono stati analizzati i PUMS, Piano Urbano Mobilità
Sostenibile, delle 14 città di ambito comunale o
metropolitano, con lo stato di fatto ed i contenuti
principali. PUMS che entro ottobre 2020, tutte le città
metropolitane dovranno approvare.
Nel 2020 con l’emergenza coronavirus
molte Amministrazioni comunali hanno predisposto,
ed ora iniziano ad attuare, Piani per la Mobilità per la
Fase2 della ripartenza, per incoraggiare la crescita
degli spostamenti ciclopedonali in sicurezza, per
riorganizzare i servizi di TPL, potenziare la sharing
mobility, sfalsare gli orari, incoraggiare lo smart
working ed i servizi online.
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Anche in tempi di Covid-19 servono cambiamenti
strutturali e forti innovazioni che accelerino la
decarbonizzazione con una offerta intelligente di
mobilità – secondo i principi Avoid, Shift, Improve. Per
Kyoto Club e CNR-IIA per raggiungere questi obiettivi è
necessario mettere in campo diverse misure. Tra
queste: potenziare lo smart working e i servizi di
prossimità per decongestionare le città; pianificare gli
orari di ingresso nel lavoro, nelle scuole, nei servizi
pubblici e privati, nei servizi commerciali per ridurre le
ore di punta e utilizzare al meglio gli spazi ed i servizi
disponibili; allargare i servizi di sharing mobility,
promuvere la mobilità ciclistica attraverso
l’ampliamento delle piste ciclabili e dei servizi ai
ciclisti; sostenere il trasporto pubblico; potenziare la
figura del mobility manager; riorganizzare la logistica
in maniera sostenibile; puntare sull’elettrificazione dei
veicoli e mantenere ztl e low emission zone.
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l lockdown ha avuto effetti considerevoli sugli spostamenti dei
cittadini e dunque sulle emissioni del settore trasporti, che nel
periodo marzo-aprile 2020 hanno segnato in diverse città italiane

una battuta d'arresto. Il crollo principale del biossido di azoto (NO2) è
avvenuto a Roma, dove le concentrazioni medie sono inferiori alle
annualità precedenti (2016-2019) rispettivamente del 59% per marzo e
del 71% per aprile. A Torino invece il calo è del 43% per marzo e 51% per
aprile, a Milano si è avuta una riduzione del 29% e 43% rispetto alla
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"Mobilitaria 2020" lo studio annuale di Kyoto club e Istituto
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sull'inquinamento atmosferico del Consiglio Nazionale delle ricerche
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media dello stesso periodo 2016-2019, mentre Napoli registra
rispettivamente una riduzione del 33% e 57%. E' quanto emerge da

(Cnr-Iia) che mette a fuoco l'andamento della qualità dell'aria e delle
politiche di mobilità urbana nelle 14 città principali nel 2019-2020 e nei
primi quattro mesi di quest'anno, in corso di illustrazione in un webinar
su Facebook. Inquinamento: aria migliore nel 2019,ma Cagliari maglia
neraNel 2019 è migliorata, seppure leggermente, la qualità dell'aria
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cuccioli a Rimini (3)
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nelle 14 città metropolitane italiane rispetto al 2018 anche se
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permangono alcuni valori critici. Lo indica "Mobilitaria 2020", lo studio
annuale di Kyoto club e Istituto sull'inquinamento atmosferico del
Consiglio Nazionale delle ricerche (Cnr-Iia) sulla qualità dell'aria e delle
politiche di mobilità urbana nelle più grandi città nel 2019-2020 e nei
primi quattro mesi di quest'anno. Lo studio considera i tre inquinanti
particolato (Pm10 e Pm2,5) e biossido di azoto (No2) e indica una
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riduzione dei livelli medi di No2 rispetto al 2018 a Genova (-10%),
Bologna (-9,4%), Torino (-4,5%), mentre Bari, Cagliari e Venezia risultano
in controtendenza con concentrazioni a Cagliari in aumento del 26,3%.
Le concentrazioni medie di Pm10 in tutte le città analizzate risultano al
di sotto dei limiti, mentre superano più di 35 volte il limite giornaliero a
Torino (83 superamenti), Milano (72), Venezia (68) Cagliari (56) e Napoli
(37). Le concentrazioni di Pm2,5 non indicano criticità particolari, salvo
un miglioramento a Torino, Milano e Venezia rispetto al 2018. Dl
rilancio: Kyoto club e Cnr, misure timide contro trafficoNonostante "gli
sforzi positivi dell'esecutivo, è necessario migliorare il decreto Rilancio,
in quanto le misure in esso contenute sono timide, non sufficienti a
contrastare la crescita della congestione e del traffico che in modo
progressivo torneranno ad invadere le nostre città". Lo affermano Kyoto
Club e Cnr-Iia in vista della discussione e approvazione in Parlamento
del provvedimento in particolare in relazione alla misure sulla mobilità
e i trasporti. Il think tank che punta alla riduzione dei gas serra assieme
all'Istituto sull'inquinamento atmosferico del Cnr - in occasione della
presentazione del rapporto "Mobilitaria 2020" sulla qualità dell'aria in 14
città metropolitane nel 2019 e nei primi mesi del 2020 - osservano che "la
decisione di consentire l'acquisto di nuovi autobus diesel è in contrasto
con la strategia della decarbonizzazione ed è opportuno sopprimerla; le
risorse per il bonus mobilità sono scarse e saranno in grado di soddisfare
solo circa 300.000 utenti; le città non sono sostenute negli investimenti
per la mobilità ciclabile, pedonale e la micromobilità, per realizzare
corsie e piste ciclabili, parcheggi, spazi e percorsi pedonali, allargamento
dei marciapiedi. Va introdotto nel codice della strada - suggeriscono - il
Doppio senso ciclabile e le Strade scolastiche" mentre "non è previsto un
incremento delle risorse del Fondo per la rottamazione e l'incentivo per
l'acquisto dei motoveicoli e scooter elettrici, non sono previste misure
per la logistica urbana delle merci e per la riorganizzazione delle
consegne in senso sostenibile e vanno potenziati gli strumenti di
intervento per i Mobility Manager". Per la ripartenza della mobilità, dopo
il lockdown causato dalla Covid-19, Kyoto club e Cnr propongono - fra
l'altro - di mantenere lo smart working e servizi di prossimità, un piano
degli orari della città per l'ingresso al lavoro, a scuola, nei servizi
pubblici e culturali per ridurre gli orari di punta. E ancora allargare la
sharing mobility, incrementare bicicletta e pedonalità ma anche veicoli
elettrici, sostenere il trasporto pubblico e predisporre servizi di logistica
urbana sostenibile. marzo e 51% per aprile, a Milano si è avuta una
riduzione del 29% e 43% rispetto alla media dello stesso periodo 20162019, mentre Napoli registra rispettivamente una riduzione del 33% e
57%. E' quanto emerge da "Mobilitaria 2020" lo studio annuale di Kyoto
058509

club e Istituto sull'inquinamento atmosferico del Consiglio Nazionale
delle ricerche (Cnr-Iia) che mette a fuoco l'andamento della qualità
dell'aria e delle politiche di mobilità urbana nelle 14 città principali nel
2019-2020 e nei primi quattro mesi di quest'anno, in corso di
illustrazione in un webinar su Facebook.
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Mobilitaria 2020: «Il lockdown ha
ridotto traffico e inquinamento dell’aria»
Ora la sfida è tornare a muoverci senza inquinare e congestionare le città italiane
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[28 Maggio 2020]
Oggi Kyoto Club e Istituto sull’inquinamento
atmosferico del Consiglio nazionale delle ricerche
(Cnr-Iia) hanno presentato lo studio annuale
“MobilitAria 2020”, il cui obiettivo è quello di «delineare
un quadro sull’andamento della qualità dell’aria e delle
politiche di mobilità urbana nelle 14 principali città e
aree metropolitane italiane nel periodo 2019-2020»-

Eco² – Ecoquadro
Programmi per città sane e solidali,
per sopravvivere nella pandemia

Secondo lo studio «Nel 2019 migliora leggermente la
qualità dell’aria nelle città rispetto all’anno precedente,
tuttavia permangono valori critici che non sono
sufficienti a garantire il rispetto dei limiti normativi in
vigore. Nel periodo di lockdown invece, complice il
blocco del traffico, si registra un netto calo
dell’inquinamento soprattutto per il crollo del biossido
di azoto (NO2)».
A marzo e aprile, a Roma, Milano, Torino e Napoli i livelli di emissioni e di inquinamento dovuti ai trasporti hanno
segnato un calo, in particolare per quanto riguarda il biossido di azoto (NO2). Il crollo principale di NO2 è avvenuto
a Roma, dove le concentrazioni medie sono inferiori alle annualità precedenti (2016-2019) del 59% a marzo del 71%
ad aprile. A Torino invece il calo è del –43% per marzo e -51% per aprile, a Milano si è avuta una riduzione del -29% e
-43% rispetto alla media dello stesso periodo 2016-2019, mentre Napoli registra rispettivamente una riduzione del
-33% e -57%.
Il direttore del Cnr-Iia, Francesco Petracchini, evidenzia che «L’analisi condotta sulla qualità dell’aria per l’annualità
2019 ha mostrato la persistenza per alcune città italiane di valori di concentrazioni elevati che non sono sufficienti a
garantire il rispetto dei limiti normativi in vigore. Occorre pertanto maggiore impegno da parte delle Amministrazioni
locali per ridurre le concentrazioni e i superamenti al valore limite. È stato inoltre analizzato nel periodo del lockdown
nazionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 l’effetto sulla qualità dell’aria. I due mesi di blocco
hanno permesso di comprendere l’importante impatto del traffico veicolare, in particolare quello privato, oltre che
sulle emissioni di alcuni inquinanti anche sulle concentrazioni rilevate dalle centraline; tale evidenza risulta molto
marcata, in accordo con quanto emerso dalle analisi delle stesse Agenzie per gli inquinanti legati direttamente al
traffico, quale il biossido di azoto e in modo minore ma comunque allo stesso modo evidente anche per il particolato
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Per quanto riguarda la mobilità urbana, il report analizza cosa è avvenuto in questo anno e mezzo a livello urbano,
regionale e nazionale, con i diversi provvedimenti e investimenti: «Sono stati analizzati i PUMS, Piano Urbano Mobilità
Sostenibile, delle 14 città di ambito comunale o metropolitano, con lo stato di fatto ed i contenuti principali. PUMS
che entro ottobre 2020, tutte le città metropolitane dovranno approvare. Nel 2020 con l’emergenza coronavirus molte
Amministrazioni comunali hanno predisposto, ed ora iniziano ad attuare, Piani per la Mobilità per la Fase2 della
ripartenza, per incoraggiare la crescita degli spostamenti ciclopedonali in sicurezza, per riorganizzare i servizi di TPL,
potenziare la sharing mobility, sfalsare gli orari, incoraggiare lo smart working ed i servizi online».
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Mentre le città provano ad attrezzarsi per essere sempre più sostenibili, per Kyoto Club Cnr-Iia «Il Dl Rilancio appena
licenziato dal Governo si dimostra timido e insufficiente a contrastare la crescita della congestione e del traffico che
in modo progressivo torneranno ad invadere le nostre città dopo la ripartenza: ora più che mai è necessario
accelerare la giusta transizione verso la mobilità sostenibile».
La coordinatrice del gruppo di lavoro “Mobilità sostenibile” di Kyoto Club, Anna Donati, aggiunge: «Il lockdown ha
ridotto traffico, inquinamento ed emissioni di CO2, ma noi vogliamo tornare a muoverci senza inquinare e
congestionare le città. Questo è possibile se acceleriamo gli investimenti e le misure per spostarsi con la bicicletta,
a piedi, con la sharing mobility e la micromobilità, se innoviamo i servizi di trasporto pubblico e puntiamo
sull’elettrificazione dei veicoli. IL DL Rilancio è solo un timido tentativo per andare in questa direzione, serve molto di
più e chiediamo che il DL venga migliorato ed i prossimi provvedimenti siano più efficaci».
Cnr-Iia e Kyoto Club sono convinti che «Anche in tempi di Covid-19 servono cambiamenti strutturali e forti innovazioni
che accelerino la decarbonizzazione con una offerta intelligente di mobilità, secondo i principi Avoid, Shift, Improve».
A questo scopo il terzo rapporto presenta proposte concrete per la fase2, tra queste: potenziare lo smart working e i
servizi di prossimità per decongestionare le città; pianificare gli orari di ingresso nel lavoro, nelle scuole, nei servizi
pubblici e privati, nei servizi commerciali per ridurre le ore di punta e utilizzare al meglio gli spazi ed i servizi
disponibili; allargare i servizi di sharing mobility, promuvere la mobilità ciclistica attraverso l’ampliamento delle piste
ciclabili e dei servizi ai ciclisti; sostenere il trasporto pubblico; potenziare la figura del mobility manager; riorganizzare
la logistica in maniera sostenibile; puntare sull’elettrificazione dei veicoli e mantenere ztl e low emission zone.
Il vicepresidente di Kyoto Club, Francesco Ferrante, conclude: «Sembra evidente che l’uscita dalla crisi pandemica ci
pone di fronte a un bivio. Prevarrà la spinta “conservatrice” di chi pensa che la migliore risposta alle esigenze d
distanziamento sociale sia quella di rinchiudersi nella propria auto privata magari incentivando l’acquisto dei modelli

© Previsioni a cura di Centro Meteo Italiano

greenreport.it e il manifesto insieme
sull’ExtraTerrestre
Smog e Covid cocktail letale per i malati

rimasti invenduti in questi mesi, o piuttosto vincerà un modello più moderno che si basa sul forte potenziamento del
trasporto pubblico locale, dello sharing, delle forme di mobilità dolce e sostenibile e che incentivi l’innovazione
tecnologica accelerando l’uscita dall'”era fossile” anche nei trasporti? Solo se saremo in grado di far vincere la
seconda opzione potremo tornare a vivere in città di nuovo belle, accoglienti, piene di vita e di aria pulita».
» Archivio
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Giù lo smog soprattutto a Roma,
-71% NO2 ad aprile

Sfoglia il giornale gratuitamente
fino al 30 giugno

Lo rileva MobiliAria di Kyoto Club e Cnr
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traffico, si registra un netto calo dell’inquinamento soprattutto per il crollo del
biossido di azoto (NO2). Il crollo principale di NO2 è avvenuto a Roma, dove le
concentrazioni medie sono inferiori alle annualità precedenti (2016-2019)
rispettivamente del 59% per il mese di marzo e del -71% per il mese di aprile. Lo
rileva “MobilitAria 2020”, lo studio annuale di Kyoto Club e Istituto
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sull’Inquinamento Atmosferico del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr-Iia) che
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Roma, 28 mag. – (Adnkronos) – Nel periodo di lockdown, complice il blocco del
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fotografa la qualità dell’aria e le politiche di mobilità urbana nelle 14 principali città e

 GIUSTIZIA
Terremoto nell’Anm dopo il
caso Palamara, si dimettono
presidente e segretario

aree metropolitane italiane nel periodo 2019-2020.
A Torino il calo è del -43% per il mese di marzo e -51% per il mese di aprile; a Milano
si è avuta una riduzione del -29% e -43% rispetto alla media dello stesso periodo
2016-2019, mentre Napoli registra rispettivamente una riduzione del -33% e -57%.

 GIUSTIZIA
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Gratteri: “Infamante parlare di
trattativa. E ai pm chiedo

Ma cosa fare per rendere questi miglioramenti ‘strutturai’ e perdere questo dato
positivo con la ripresa?Bisogna accelerare la transizione verso la mobilità sostenibile
anche se, sottolinea il Kyoto Club, mentre le città provano ad attrezzarsi il Dl
Rilancio appena licenziato dal Governo si dimostra timido e insufficiente a
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sobrietà”

contrastare la crescita della congestione e del traffico che in modo progressivo

 GIUSTIZIA
“Attaccare Salvini”. Le chat dei
magistrati contro l’ex ministro
dell’Interno

tornerà ad invadere le nostre città dopo la ripartenza.
Le proposte di Kyoto Club e Cnr Iia: potenziare lo smart working e i servizi di
prossimità per decongestionare le città; pianificare gli orari di ingresso nel lavoro,
nelle scuole, nei servizi pubblici e privati, nei servizi commerciali per ridurre le ore

 GIUSTIZIA
Salvini: “Il silenzio degli
indecenti su quegli attacchi
della magistratura contro di

di punta e utilizzare al meglio gli spazi ed i servizi disponibili; allargare i servizi di
sharing mobility, promuovere la mobilità ciclistica attraverso l’ampliamento delle
piste ciclabili e dei servizi ai ciclisti; sostenere il trasporto pubblico; potenziare la
figura del mobility manager; riorganizzare la logistica in maniera sostenibile;

me”

puntare sull’elettrificazione dei veicoli e mantenere ztl e low emission zone.
“Sembra evidente che l’uscita dalla crisi pandemica ci pone di fronte a un bivio –
commenta il vicepresidente di Kyoto Club, Francesco Ferrante – Prevarrà la spinta
‘conservatrice’ di chi pensa che la migliore risposta alle esigenze di distanziamento
sociale sia quella di rinchiudersi nella propria auto privata magari incentivando

 GIUSTIZIA
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l’acquisto dei modelli rimasti invenduti in questi mesi, o piuttosto vincerà un
modello più moderno che si basa sul forte potenziamento del trasporto pubblico
locale, dello sharing, delle forme di mobilità dolce e sostenibile e che incentivi
l’innovazione tecnologica accelerando l’uscita dall”era fossile’ anche nei trasporti?”
“Solo se saremo in grado di far vincere la seconda opzione – continua il
vicepresidente di Kyoto Club – potremo tornare a vivere in città di nuovo belle,
accoglienti, piene di vita e di aria pulita”.

 POLITICA
La ga e di Palamara aiuta
Salvini: cresce la paura del
processo

 GIUSTIZIA
Contrada e Mannino contro
Andrea Purgatori

Log in

Mi piace

 GIUSTIZIA
«Giustizia in quarantena», la
Camera penale di Roma
riconsegna la toga per protesta

Condividi

Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi amici.

Commenti: 0

Ordina per Meno recenti

Aggiungi un commento...

058509

Plug-in Commenti di Facebook

FOLLOW US

Copyright 2019 © Il Dubbio
Tutti i diritti sono riservati
copyright © 2019 Tutti i diritti riservati |
Edizioni Diritto e Ragione s.r.l. Socio Unico -

Cnr - siti web

POLITICA

Chi siamo

CRONACA

Contatti

 Facebook
 Twitter

Pag. 81

Data

28-05-2020

Pagina
Foglio

CORSI

LINK

COMMUNITY

CHI SIAMO

CONTATTI

LOGIN

1/2

REGISTRATI

GIOVEDI 28 MAGGIO 2020

HOME

Home

RASSEGNA STAMPA

Canali

MEDIA GALLERY

LIVE STREAMING

#GPCBLOG

CANALI

Attualità

RICERCA AVANZATA
Parola chiave

-- Canali -Fonte sito Cnr

gg/mm/aaaa

Mobilitaria 2020: migliora l'aria nelle città,
Cagliari maglia nera
Giovedi 28 Maggio 2020, 16:50

Lo studio rileva una riduzione dei livelli medi di biossido di azoto rispetto al 2018 a Genova
(-10%), Bologna (-9,4%) e Torino (-4,5%) e definisce le misure del Decreto Rilancio “non
sufficienti a contrastare la crescita del traffico”
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Il lockdown ha avuto effetti considerevoli sugli spostamenti dei cittadini e dunque sulle
emissioni del settore trasporti, che nel periodo marzo-aprile 2020 hanno segnato in diverse città
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italiane una battuta d'arresto. Il crollo principale del biossido di azoto (NO2) è avvenuto a Roma, dove
058509

le concentrazioni medie sono inferiori alle annualità precedenti (2016-2019) rispettivamente del 59% per
marzo e del 71% per aprile. A Torino invece il calo è del 43% per marzo e 51% per aprile, a Milano si
è avuta una riduzione del 29% e 43% rispetto alla media dello stesso periodo 2016-2019, mentre
Napoli registra rispettivamente una riduzione del 33% e 57%. È quanto emerge da "Mobilitaria 2020"
lo studio annuale di Kyoto club e Istituto sull'inquinamento atmosferico del Consiglio
Nazionale delle ricerche (Cnr-Iia) che mette a fuoco l'andamento della qualità dell'aria e delle
politiche di mobilità urbana nelle 14 città principali nel 2019-2020 e nei primi quattro mesi di
quest'anno, come illustrato in un webinar su Facebook.
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Nel 2019 è migliorata, seppure leggermente, la qualità dell'aria nelle 14 città metropolitane italiane
rispetto al 2018 anche se permangono alcuni valori critici. Lo studio considera i tre inquinanti
particolato (Pm10 e Pm2,5) e biossido di azoto (No2) e indica una riduzione dei livelli medi di No2
rispetto al 2018 a Genova (-10%), Bologna (-9,4%), Torino (-4,5%), mentre Bari, Cagliari e
Venezia risultano in controtendenza con concentrazioni a Cagliari in aumento del 26,3%. Le
concentrazioni medie di Pm10 in tutte le città analizzate risultano al di sotto dei limiti, mentre superano

MEDIA GALLERY

più di 35 volte il limite giornaliero a Torino (83 superamenti), Milano (72), Venezia (68) Cagliari (56) e

Vai alla gallery...

Napoli (37). Le concentrazioni di Pm2,5 non indicano criticità particolari, salvo un miglioramento a
Torino, Milano e Venezia rispetto al 2018.

Nonostante "gli sforzi positivi dell'esecutivo, è necessario migliorare il decreto Rilancio, in quanto
le misure in esso contenute sono timide, non sufficienti a contrastare la crescita della congestione
e del traffico che in modo progressivo torneranno ad invadere le nostre città" hanno poi affermato il
Kyoto Club e Cnr-Iia in vista della discussione e approvazione in Parlamento del provvedimento in
particolare in relazione alla misure sulla mobilità e i trasporti.
Vai alla gallery...

Il think tank che punta alla riduzione dei gas serra assieme all'Istituto sull'inquinamento atmosferico del
Cnr ha inoltre osservato che "la decisione di consentire l'acquisto di nuovi autobus diesel è in
contrasto con la strategia della decarbonizzazione ed è opportuno sopprimerla; le risorse per il
bonus mobilità sono scarse e saranno in grado di soddisfare solo circa 300.000 utenti; le città
non sono sostenute negli investimenti per la mobilità ciclabile, pedonale e la micromobilità, per
realizzare corsie e piste ciclabili, parcheggi, spazi e percorsi pedonali, allargamento dei marciapiedi”.
“Va introdotto nel codice della strada - suggeriscono - il Doppio senso ciclabile e le Strade
scolastiche" mentre "non è previsto un incremento delle risorse del Fondo per la rottamazione e
l'incentivo per l'acquisto dei motoveicoli e scooter elettrici, non sono previste misure per la
logistica urbana delle merci e per la riorganizzazione delle consegne in senso sostenibile e vanno
potenziati gli strumenti di intervento per i Mobility Manager". Per la ripartenza della mobilità,
dopo il lockdown causato dalla Covid-19, Kyoto club e Cnr propongono - fra l'altro - di mantenere lo
smart working e servizi di prossimità, un piano degli orari della città per l'ingresso al lavoro, a
scuola, nei servizi pubblici e culturali per ridurre gli orari di punta. E ancora allargare la sharing mobility,
incrementare bicicletta e pedonalità ma anche veicoli elettrici, sostenere il trasporto pubblico e
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predisporre servizi di logistica urbana sostenibile.
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Nel periodo di lockdown, complice il blocco del traffico, si registra un netto
calo dell'inquinamento soprattutto per il crollo del biossido di azoto (NO2).
Il crollo principale di NO2 è avvenuto a Roma, dove le concentrazioni medie
sono inferiori alle annualità precedenti (2016-2019) rispettivamente del
59% per il mese di marzo e del -71% per il mese di aprile. Lo rileva
''MobilitAria 2020'', lo studio annuale di Kyoto Club e Istituto
sull'Inquinamento Atmosferico del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CnrIia) che fotografa la qualità dell'aria e le politiche di mobilità urbana nelle 14
principali città e aree metropolitane italiane nel periodo 2019-2020. A
Torino il calo è del -43% per il mese di marzo e -51% per il mese di aprile; a
Milano si è avuta una riduzione del -29% e -43% rispetto alla media dello
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stesso periodo 2016-2019, mentre Napoli registra rispettivamente una
riduzione del -33% e -57%.
Ma cosa fare per rendere questi miglioramenti “strutturali" e perdere questo
dato positivo con la ripresa? Bisogna accelerare la transizione verso la
mobilità sostenibile anche se, sottolinea il Kyoto Club, mentre le città
provano ad attrezzarsi il Dl Rilancio appena licenziato dal Governo si
dimostra timido e insufficiente a contrastare la crescita della congestione e
del traffico che in modo progressivo tornerà ad invadere le nostre città dopo
la ripartenza. Le proposte di Kyoto Club e Cnr Iia: potenziare lo smart
working e i servizi di prossimità per decongestionare le città; pianificare gli
orari di ingresso nel lavoro, nelle scuole, nei servizi pubblici e privati, nei
servizi commerciali per ridurre le ore di punta e utilizzare al meglio gli spazi
ed i servizi disponibili; allargare i servizi di sharing mobility, promuovere la
mobilità ciclistica attraverso l'ampliamento delle piste ciclabili e dei servizi
ai ciclisti; sostenere il trasporto pubblico; potenziare la figura del mobility
manager; riorganizzare la logistica in maniera sostenibile; puntare
sull'elettrificazione dei veicoli e mantenere ztl e low emission zone.
«Sembra evidente che l'uscita dalla crisi pandemica ci pone di fronte a un
bivio - commenta il vicepresidente di Kyoto Club, Francesco Ferrante Prevarrà la spinta “conservatrice" di chi pensa che la migliore risposta alle
esigenze di distanziamento sociale sia quella di rinchiudersi nella propria
auto privata magari incentivando l'acquisto dei modelli rimasti invenduti in
questi mesi, o piuttosto vincerà un modello più moderno che si basa sul forte
potenziamento del trasporto pubblico locale, dello sharing, delle forme di
mobilità dolce e sostenibile e che incentivi l'innovazione tecnologica
accelerando l'uscita dall''era fossile' anche nei trasporti?» «Solo se saremo
in grado di far vincere la seconda opzione - continua il vicepresidente di
Kyoto Club - potremo tornare a vivere in città di nuovo belle, accoglienti,
piene di vita e di aria pulita».
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Giù lo smog soprattutto a Roma, -71% NO2 ad aprile
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Roma, 28 mag. – (Adnkronos) – Nel periodo di lockdown, complice il blocco del
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traffico, si registra un netto calo dell’inquinamento soprattutto per il crollo del biossido
Benevento

di azoto (NO2). Il crollo principale di NO2 è avvenuto a Roma, dove le concentrazioni
per il mese di marzo e del -71% per il mese di aprile. Lo rileva “MobilitAria 2020”, lo
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mobilità urbana nelle 14 principali città e aree metropolitane italiane nel periodo 2019-
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medie sono inferiori alle annualità precedenti (2016-2019) rispettivamente del 59%

2020.
A Torino il calo è del -43% per il mese di marzo e -51% per il mese di aprile; a Milano
si è avuta una riduzione del -29% e -43% rispetto alla media dello stesso periodo
2016-2019, mentre Napoli registra rispettivamente una riduzione del -33% e -57%.
Ma cosa fare per rendere questi miglioramenti ‘strutturai’ e perdere questo dato
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anche se, sottolinea il Kyoto Club, mentre le città provano ad attrezzarsi il Dl Rilancio
appena licenziato dal Governo si dimostra timido e insufficiente a contrastare la

Cerca nel sito

crescita della congestione e del traffico che in modo progressivo tornerà ad invadere
Search

le nostre città dopo la ripartenza.
Le proposte di Kyoto Club e Cnr Iia: potenziare lo smart working e i servizi di
prossimità per decongestionare le città; pianificare gli orari di ingresso nel lavoro, nelle
scuole, nei servizi pubblici e privati, nei servizi commerciali per ridurre le ore di punta e
utilizzare al meglio gli spazi ed i servizi disponibili; allargare i servizi di sharing mobility,
promuovere la mobilità ciclistica attraverso l’ampliamento delle piste ciclabili e dei
servizi ai ciclisti; sostenere il trasporto pubblico; potenziare la figura del mobility
manager; riorganizzare la logistica in maniera sostenibile; puntare sull’elettrificazione
dei veicoli e mantenere ztl e low emission zone.
“Sembra evidente che l’uscita dalla crisi pandemica ci pone di fronte a un bivio –
commenta il vicepresidente di Kyoto Club, Francesco Ferrante – Prevarrà la spinta
‘conservatrice’ di chi pensa che la migliore risposta alle esigenze di distanziamento
sociale sia quella di rinchiudersi nella propria auto privata magari incentivando
l’acquisto dei modelli rimasti invenduti in questi mesi, o piuttosto vincerà un modello
più moderno che si basa sul forte potenziamento del trasporto pubblico locale, dello
sharing, delle forme di mobilità dolce e sostenibile e che incentivi l’innovazione
tecnologica accelerando l’uscita dall”era fossile’ anche nei trasporti?”
“Solo se saremo in grado di far vincere la seconda opzione – continua il
vicepresidente di Kyoto Club – potremo tornare a vivere in città di nuovo belle,
accoglienti, piene di vita e di aria pulita”.
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ha purificato l’aria italiana

Sostenere l'ambiente dopo il lockdown tornando alla vita normale con la
consapevolezza di dover inquinare meno. Questo quanto viene chiesto
dai redattori del rapporto MobilitAria 2020.

19:58 Dal 1° giugno il gruppo Air France–

Gli italiani se ne sono accorti che durante il lockdown nell’ambiente circostante
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più anziano del mondo
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di italiani non avevano mai visto e temevano che la trasparenza fosse dovuta a una
diavoleria.
I satelliti Esa Copernicus e della Nasa che hanno fotografato cieli più puliti dalle
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19:36 Durante pesca subacquea spaventati

da un grande squalo bianco - Video
Tutte le notizie

sostanze inquinanti.
Adesso il rapporto MobilitAria 2020 appena pubblicato dal Kyoto Club e dal Cnr,

SCELTI PER VOI

delineano nello specifico il quadro sull’andamento della qualità dell’aria e delle politiche
di mobilità urbana nelle 14 principali città ed aree metropolitane italiane.

.
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Una analisi che copre il 2019 e i primi mesi del 2020, e che ora guarda alla Fase 2 e al
futuro di una Italia che è tornata a produrre, a muoversi, a inquinare.
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Una ragazza fa jogging in un parco di Milano dopo l'inizio della Fase 2

La buona notizia è che la qualità dell’aria in Italia era leggermente migliorata già nel
2019, anche se i limiti normativi sulle emissioni spesso vengono superati dalle grandi
città.

Mobilità sostenibile
Secondo il rapporto MobilitAria 2020 questo è il momento di spingere sulla mobilità
sostenibile per evitare che si torni ad inquinare e magari più di prima dal momento che
le misure anti-contagio impongono nei mezzi di trasporto pubblico un minor afflusso di
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da Taboola

persone, di conseguenza il ricorso a mezzi propri come scooter e auto aumenta.
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Il decreto rilancio ha però stanziato fondi a favore della mobilità alternativa e
sostenibile, elargendo fondi ai comuni per creare piste ciclabili e un incentivo
all’acquisto di biciclette.
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Obiettivo tornare a non inquinare
L’obiettivo auspicato dai responsabili della ricerca è che si torni alla vita normale con la
consapevolezza che è necessario non tornare anche a inquinare l’ambiente e l’aria che
viviamo.
Servono per arrivare a questo obiettivo la sharing mobility, continuare a sfalsare gli
orari, incoraggiare lo smart working anche nella normalità, offrire più e migliorati
servizi online, potenziare e incoraggiare gli spostamenti ciclopedonali, puntare sulle
auto elettriche o ibride.
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testa

Anche il servizio di trasporto pubblico va innovato puntando a mezzi di trasporto ibridi
o elettrici.
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HOME » INTERNET » COVID SPAZZA SMOG: PROMOSSA L’ARIA DI ROMA, LE CITTÀ PADANE NON SFRUTTANO L’EFFETTO LOCKDOWN

IL RAPPORTO

Covid spazza smog: promossa l’aria di
Roma, le città padane non sfruttano
l’effetto lockdown
di Flavio Fabbri | 28 Maggio 2020, ore 16:11

INTERNET

Presentato il terzo Rapporto “MobilitAria 2020” che analizza i dati della mobilità e della qualità
dell’aria nelle 14 città metropolitane nel 2019 e nei primi 4 mesi del 2020, in piena emergenza
Covid-19. Torino e Milano respirano male.

L’anno scorso la qualità dell’aria nelle città italiane era migliorata anche se di
conseguente blocco delle attività economiche e sociali che abbiamo avuto
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poco, ma è solamente a causa dell’epidemia di Coronavirus e del
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modo di verificare una significativa riduzione delle emissioni inquinanti in
area urbana.
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Flavio Fabbri

Città, aria e inquinanti
Prendendo a riferimento il biossido di azoto o NO2, nei mesi di marzo e
aprile 2020 a Roma abbiamo potuto osservare rispettivamente il suo crollo
del 59% e del 71% rispetto al periodo 2016-2019.
A Torino il calo è stato del – 43% per il mese di marzo e del -51% per il mese
di aprile, a Milano si è avuta una riduzione del -29% e -43%, rispetto allo
stesso periodo di tempo, mentre Napoli ha registrato rispettivamente una
riduzione del -33% e -57%.

Giornalista pubblicista e
digital content developer



Le concentrazioni medie di PM10 in tutte le città analizzate risultano
essere al di sotto dei limiti, mentre permangono invece ancora diverse città
che superano più di 35 volte il limite giornaliero del PM10 nell’arco di un
anno. La situazione più critica si riscontra nella città di Torino (83
superamenti), Milano con 72, Venezia con 68 Cagliari con 56 e Napoli con 37.

Il Rapporto “MobilitAria 2020”
Sono questi i principali temi del terzo Rapporto “MobilitAria 2020” che
analizza i dati della mobilità e della qualità dell’aria nelle 14 città
metropolitane nel 2019 e nei primi 4 mesi del 2020, in piena emergenza
Covid-19.
Uno studio annuale condotto da Kyoto Club e Istituto sull’Inquinamento
Atmosferico del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR-IIA), che in questa
edizione ha voluto proporre soluzioni concrete per la fase due, a partire dal
contrasto alla crescita del traffico veicolare.
Soluzioni per indicare la necessità di cambiamenti strutturali e di innovazioni
forti per accelerare la decabonizzazione e per promuovere definitivamente la
mobilità pulita e alternativa.

Cose da fare subito
Secondo Kyoto Club e CNR-IIA, per raggiungere questi obiettivi è necessario
mettere in campo diverse misure. Tra cui: potenziare lo smart working e i
servizi di prossimità per decongestionare le città; pianificare gli orari di
ingresso nel lavoro, nelle scuole, nei servizi pubblici e privati e nei servizi
commerciali
In secondo luogo, il documento suggerisce di allargare i servizi di sharing
058509

mobility, promuovere la mobilità ciclistica attraverso l’ampliamento delle
piste ciclabili e dei servizi ai ciclisti; sostenere il trasporto pubblico;
potenziare la figura del mobility manager; riorganizzare la logistica in
maniera sostenibile; puntare sull’elettrificazione dei veicoli e mantenere ztl e

low emission zone.
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Roma, 28 mag. - (Adnkronos) - Nel periodo di lockdown, complice il blocco del
co, si registra un netto calo dell’inquinamento soprattutto per il crollo del
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tra

biossido di azoto (NO2). Il crollo principale di NO2 è avvenuto a Roma, dove le
concentrazioni medie sono inferiori alle annualità precedenti (2016-2019)
rispettivamente del 59% per il mese di marzo e del -71% per il mese di aprile. Lo rileva
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“MobilitAria 2020”, lo studio annuale di Kyoto Club e Istituto sull’Inquinamento
Atmosferico del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr-Iia) che fotografa la qualità
dell'aria e le politiche di mobilità urbana nelle 14 principali città e aree metropolitane
italiane nel periodo 2019-2020.

2/2

Recovery Fund, Sassoli:
«Questo è il D-Day europeo del XXI
secolo»

A Torino il calo è del -43% per il mese di marzo e -51% per il mese di aprile; a Milano si
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è avuta una riduzione del -29% e -43% rispetto alla media dello stesso periodo 20162019, mentre Napoli registra rispettivamente una riduzione del -33% e -57%.

“LA CULTURA DEI DATI”

Rilancio imprese: focus
piani cazione, budgeting
e reporting

Ma cosa fare per rendere questi miglioramenti 'strutturai' e perdere questo dato
positivo con la ripresa?Bisogna accelerare la transizione verso la mobilità sostenibile
anche se, sottolinea il Kyoto Club, mentre le città provano ad attrezzarsi il Dl Rilancio
appena licenziato dal Governo si dimostra timido e insu
crescita della congestione e del tra

ciente a contrastare la

#CATANIASICURA: EDILIZIA

«Lavoreremo al anco
del Comune per
rilanciare Catania»

co che in modo progressivo tornerà ad invadere le

nostre città dopo la ripartenza.
Le proposte di Kyoto Club e Cnr Iia: potenziare lo smart working e i servizi di

FASE 2, NUOVI LAYOUT

prossimità per decongestionare le città; piani care gli orari di ingresso nel lavoro,

Ordine Architetti:
«A datevi agli esperti
per soluzioni innovative»

nelle scuole, nei servizi pubblici e privati, nei servizi commerciali per ridurre le ore di
punta e utilizzare al meglio gli spazi ed i servizi disponibili; allargare i servizi di sharing
mobility, promuovere la mobilità ciclistica attraverso l’ampliamento delle piste
ciclabili e dei servizi ai ciclisti; sostenere il trasporto pubblico; potenziare la gura del
mobility manager; riorganizzare la logistica in maniera sostenibile; puntare
sull’elettri cazione dei veicoli e mantenere ztl e low emission zone.
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"Sembra evidente che l'uscita dalla crisi pandemica ci pone di fronte a un bivio commenta il vicepresidente di Kyoto Club, Francesco Ferrante - Prevarrà la spinta
'conservatrice' di chi pensa che la migliore risposta alle esigenze di distanziamento
sociale sia quella di rinchiudersi nella propria auto privata magari incentivando
l'acquisto dei modelli rimasti invenduti in questi mesi, o piuttosto vincerà un modello
più moderno che si basa sul forte potenziamento del trasporto pubblico locale, dello
sharing, delle forme di mobilità dolce e sostenibile e che incentivi l'innovazione
tecnologica accelerando l'uscita dall"era fossile' anche nei trasporti?"
"Solo se saremo in grado di far vincere la seconda opzione - continua il vicepresidente
di Kyoto Club - potremo tornare a vivere in città di nuovo belle, accoglienti, piene di

Catania: "Chiediamo aiuto
all'u cio Ecologia, siamo in una
situazione di assoluta emergenza"

vita e di aria pulita".

VivereGiovani.it
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TORINO. Com’è l’aria che respiriamo nelle grandi città dopo questo
lungo periodo di Iockdown? Indubbiamente il lungo blocco ha avuto
effetti considerevoli sugli spostamenti dei cittadini e dunque sulle
emissioni del settore trasporti.
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Così l’emergenza coronavirus ha
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Il livello di smog nel periodo marzo-aprile 2020 ha segnato in diverse
città italiane una battuta d'arresto. Dove però l’aria si è ripulita meglio
grazie al lockdown? Il crollo principale del biossido di azoto (NO2) è
avvenuto a Roma, dove le concentrazioni medie sono inferiori alle
annualità precedenti (2016-2019) rispettivamente del 59% per marzo e
del 71% per aprile. A Torino invece il calo è stato del 43% per marzo e
del 51% per aprile, a Milano si è avuta una riduzione del 29% e 43%
rispetto alla media dello stesso periodo 2016-2019, mentre Napoli
registra rispettivamente una riduzione del 33% e 57%.

Torino chiusa per il coronavirus è più pulita e silenziosa: ecco come
appare la città senza traf co
Torino chiusa per il coronavirus è più pulita e silenziosa: ecco come appare la città senza traffico
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Decreto rilancio: parte la corsa contro il tempo.
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E' quanto emerge da "Mobilitaria 2020" lo studio annuale di Kyoto club
e Istituto sull'inquinamento atmosferico del Consiglio Nazionale delle
ricerche (Cnr-Iia) che mette a fuoco l'andamento della qualità dell'aria e
delle politiche di mobilità urbana nelle 14 città principali nel 2019-2020
e nei primi quattro mesi di quest'anno, in corso di illustrazione in un
webinar su Facebook.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I perché dei nostri lettori

“

Perché ritengo il giornale valido con articoli interessanti,
redatti da validi giornalisti ed opinionisti. Non ultimo,
nonostante sia lontano, sono rimasto attaccato alla mia città,
Torino. La possibilità di leggere il giornale online,
puntualmente, è per me un vantaggio.
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Roma, 28 mag. - (Adnkronos) - Nel periodo di lockdown, complice il
blocco del traffico, si registra un netto calo dell'inquinamento
soprattutto per il crollo del biossido di azoto (NO2). Il crollo
principale di NO2 è avvenuto a Roma, dove le concentrazioni medie
sono inferiori alle annualità precedenti (2016-2019) rispettivamente
del 59% per il mese di marzo e del -71% per il mese di aprile. Lo rileva
"MobilitAria 2020", lo studio annuale di Kyoto Club e Istituto sull'Inquinamento Atmosferico
del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr-Iia) che fotografa la qualità dell'aria e le politiche
di mobilità urbana nelle 14 principali città e aree metropolitane italiane nel periodo 20192020.<br />A Torino il calo è del -43% per il mese di marzo e -51% per il mese di aprile; a
Milano si è avuta una riduzione del -29% e -43% rispetto alla media dello stesso periodo 20162019, mentre Napoli registra rispettivamente una riduzione del -33% e -57%.<br />Ma cosa
fare per rendere questi miglioramenti 'strutturai' e perdere questo dato positivo con la ripresa?
Bisogna accelerare la transizione verso la mobilità sostenibile anche se, sottolinea il Kyoto
Club, mentre le città provano ad attrezzarsi il Dl Rilancio appena licenziato dal Governo si
dimostra timido e insufficiente a contrastare la crescita della congestione e del traffico che in
modo progressivo tornerà ad invadere le nostre città dopo la ripartenza.<br />Le proposte di
Kyoto Club e Cnr Iia: potenziare lo smart working e i servizi di prossimità per decongestionare
le città; pianificare gli orari di ingresso nel lavoro, nelle scuole, nei servizi pubblici e privati, nei
servizi commerciali per ridurre le ore di punta e utilizzare al meglio gli spazi ed i servizi
disponibili; allargare i servizi di sharing mobility, promuovere la mobilità ciclistica attraverso
l'ampliamento delle piste ciclabili e dei servizi ai ciclisti; sostenere il trasporto pubblico;
potenziare la figura del mobility manager; riorganizzare la logistica in maniera sostenibile;
puntare sull'elettrificazione dei veicoli e mantenere ztl e low emission zone.<br />"Sembra
evidente che l'uscita dalla crisi pandemica ci pone di fronte a un bivio - commenta il
vicepresidente di Kyoto Club, Francesco Ferrante - Prevarrà la spinta 'conservatrice' di chi
pensa che la migliore risposta alle esigenze di distanziamento sociale sia quella di rinchiudersi
nella propria auto privata magari incentivando l'acquisto dei modelli rimasti invenduti in
questi mesi, o piuttosto vincerà un modello più moderno che si basa sul forte potenziamento
del trasporto pubblico locale, dello sharing, delle forme di mobilità dolce e sostenibile e che
incentivi l'innovazione tecnologica accelerando l'uscita dall''era fossile' anche nei trasporti?"
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<br />"Solo se saremo in grado di far vincere la seconda opzione - continua il vicepresidente
di Kyoto Club - potremo tornare a vivere in città di nuovo belle, accoglienti, piene di vita e di
aria pulita".<br />
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Coronavirus, il lockdown ha ridotto
l’inquinamento dell’aria: battuta
d’arresto a Roma, Milano, Torino e
Napoli

     
+24H

+48H

+72H

"Il lockdown ha ridotto traffico, inquinamento ed
emissioni di CO2, ma noi vogliamo tornare a muoverci
senza inquinare e congestionare le città"
A cura di Filomena Fotia

28 Maggio 2020 12:02

Gli elefanti dei camp in Thailandia
costretti a migrare per non morire di
fame
Foto di Marco Di Lauro / Getty Images

Presentato oggi “MobilitAria 2020” lo studio annuale di Kyoto Club e Istituto
sull’Inquinamento Atmosferico del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNRIIA). Obiettivo è quello di delineare un quadro sull’andamento della qualità
058509

dell’aria e delle politiche di mobilità urbana nelle 14 principali città e aree
metropolitane italiane nel periodo 2019-2020.
Nel 2019, spiega una nota, “migliora leggermente la qualità dell’aria nelle
città rispetto all’anno precedente, tuttavia permangono valori critici che non
sono sufficienti a garantire il rispetto dei limiti normativi in vigore. Nel periodo
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di lockdown invece, complice il blocco del traffico, si registra un netto calo
dell’inquinamento soprattutto per il crollo del biossido di azoto (NO2). Nel
frattempo, le città provano ad attrezzarsi per essere sempre più sostenibili,
mentre il Dl Rilancio appena licenziato dal Governo si dimostra timido e
insufficente a contrastare la crescita della congestione e del traffico che in
modo progressivo torneranno ad invadere le nostre città dopo la ripartenza:
ora più che mai è necessario accelerare la giusta transizione verso la mobilità
sostenibile.”
A questo scopo Kyoto Club e CNR IIA avanzano nel III Rapporto proposte
concrete per la fase2, per contrastare la crescita del traffico veicolare: smart
working , risparmio di traffico, piano degli orari della città, sostegno alle
alternative in bicicletta, a piedi, sharing mobility, micromobilità, veicoli elettrici e
trasporto collettivo: sono questi i principali temi del terzo Rapporto
“MobilitAria 2020” che analizza i dati della mobilità e della qualità dell’aria
nelle 14 città metropolitane nel 2019 e nei primi 4 mesi del 2020, in piena
emergenza Covid-19.
Il periodo di lockdown “ha avuto
effetti considerevoli sugli
spostamenti dei cittadini: di
conseguenza il livello di emissioni
e di inquinamento dovuti al settore
trasporti hanno segnato, nei mesi di
marzo e aprile 2020, una battuta
d’arresto a Roma, Milano, Torino e

Foto di Marco Di Lauro / Getty Images

Napoli, le quattro città analizzate in
questa parte dello studio. A registrare un calo netto è stato sopratutto il
biossido di azoto (NO2).
Il crollo principale di NO2 è avvenuto a Roma, dove le concentrazioni medie
sono inferiori alle annualità precedenti (2016-2019) rispettivamente del 59%
per il mese di Marzo e del -71% per il mese di Aprile.
A Torino invece il calo è del -43% per il mese di Marzo e -51% per il mese
di Aprile, a Milano si è avuta una riduzione del -29% e -43% rispetto alla
media dello stesso periodo 2016-2019, mentre Napoli registra
rispettivamente una riduzione del -33% e -57%.”
“L’analisi condotta sulla qualità dell’aria per l’annualità 2019 ha mostrato la
058509

persistenza per alcune città italiane di valori di concentrazioni elevati che non
sono sufficienti a garantire il rispetto dei limiti normativi in vigore” afferma il
Direttore del CNR-IIA, Francesco Petracchini, che precisa, “occorre
pertanto maggiore impegno da parte delle Amministrazioni locali per ridurre le
concentrazioni e i superamenti al valore limite. È stato inoltre analizzato nel
periodo del lockdown nazionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da
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COVID-19 l’effetto sulla qualità dell’aria. I due mesi di blocco hanno
permesso di comprendere l’importante impatto del traffico veicolare, in
particolare quello privato, oltre che sulle emissioni di alcuni inquinanti anche
sulle concentrazioni rilevate dalle centraline; tale evidenza risulta molto
marcata, in accordo con quanto emerso dalle analisi delle stesse Agenzie per
gli inquinanti legati direttamente al traffico, quale il biossido di azoto e in
modo minore ma comunque allo stesso modo evidente anche per il particolato
atmosferico”.
Da punto di vista della mobilità urbana, il report analizza cosa è avvenuto in
questo anno e mezzo a livello urbano, regionale e nazionale, con i diversi
provvedimenti e investimenti.
Sono stati analizzati i PUMS, Piano Urbano Mobilità Sostenibile, delle 14
città di ambito comunale o metropolitano, con lo stato di fatto ed i contenuti
principali. PUMS che entro ottobre 2020, tutte le città metropolitane dovranno
approvare.
Nel 2020 con l’emergenza coronavirus “molte Amministrazioni comunali hanno
predisposto, ed ora iniziano ad attuare, Piani per la Mobilità per la Fase2
della ripartenza, per incoraggiare la crescita degli spostamenti ciclopedonali
in sicurezza, per riorganizzare i servizi di TPL, potenziare la sharing mobility,
sfalsare gli orari, incoraggiare lo smart working ed i servizi online. ”
“Il lockdown ha ridotto traffico, inquinamento ed emissioni di CO2, ma noi
vogliamo tornare a muoverci senza inquinare e congestionare le città”
sostiene la coordinatrice del gruppo di lavoro “Mobilità sostenibile” di
Kyoto Club, Anna Donati. “Questo è possibile se acceleriamo gli
investimenti e le misure per spostarsi con la bicicletta, a piedi, con la sharing
mobility e la micromobilità, se innoviamo i servizi di trasporto pubblico e
puntiamo sull’elettrificazione dei veicoli. IL DL Rilancio è solo un timido
tentativo per andare in questa direzione, serve molto di più e chiediamo che il
DL venga migliorato ed i prossimi provvedimenti siano piu efficaci”.
Anche in tempi di Covid-19, prosegue la nota, “servono cambiamenti strutturali
e forti innovazioni che accelerino la decarbonizzazione con una offerta
intelligente di mobilità – secondo i principi Avoid, Shift, Improve. Per Kyoto
Club e CNR-IIA per raggiungere questi obiettivi è necessario mettere in
campo diverse misure. Tra queste: potenziare lo smart working e i servizi di
prossimità per decongestionare le città; pianificare gli orari di ingresso nel
058509

lavoro, nelle scuole, nei servizi pubblici e privati, nei servizi commerciali per
ridurre le ore di punta e utilizzare al meglio gli spazi ed i servizi disponibili;
allargare i servizi di sharing mobility, promuvere la mobilità ciclistica
attraverso l’ampliamento delle piste ciclabili e dei servizi ai ciclisti; sostenere
il trasporto pubblico; potenziare la figura del mobility manager;
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riorganizzare la logistica in maniera sostenibile; puntare
sull’elettrificazione dei veicoli e mantenere ztl e low emission zone.”
“Sembra evidente che l’uscita dalla crisi pandemica ci pone di fronte a un
bivio,” ha commentato il Vicepresidente di Kyoto Club, Francesco
Ferrante. “Prevarrà la spinta ‘conservatrice’ di chi pensa che la migliore
risposta alle esigenze d distanziamento sociale sia quella di rinchiudersi nella
propria auto privata magari incentivando l’acquisto dei modelli rimasti
invenduti in questi mesi, o piuttosto vincerà un modello più moderno che si
basa sul forte potenziamento del trasporto pubblico locale, dello sharing, delle
forme di mobilità dolce e sostenibile e che incentivi l’innovazione tecnologica
accelerando l’uscita dall”era fossile’ anche nei trasporti? Solo se saremo in
grado di far vincere la seconda opzione potremo tornare a vivere in città di
nuovo belle, accoglienti, piene di vita e di aria pulita“.
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Giù lo smog soprattutto a Roma, -71% NO2
ad aprile
Roma, 28 mag. - (Adnkronos) - Nel periodo di lockdown, complice il
blocco del traffico, si registra un netto calo dell'inquinamento
soprattutto per il crollo del biossido di azoto (NO2). Il crollo
principale di NO2 è avvenuto a Roma, dove le concentrazioni medie
sono inferiori alle annualità precedenti (2016-2019) rispettivamente
del 59% per il mese di marzo e del -71% per il mese di aprile. Lo rileva
"MobilitAria 2020", lo studio annuale di Kyoto Club e Istituto sull'Inquinamento Atmosferico
del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr-Iia) che fotografa la qualità dell'aria e le politiche
di mobilità urbana nelle 14 principali città e aree metropolitane italiane nel periodo 20192020.<br />A Torino il calo è del -43% per il mese di marzo e -51% per il mese di aprile; a
Milano si è avuta una riduzione del -29% e -43% rispetto alla media dello stesso periodo 20162019, mentre Napoli registra rispettivamente una riduzione del -33% e -57%.<br />Ma cosa
fare per rendere questi miglioramenti 'strutturai' e perdere questo dato positivo con la ripresa?
Bisogna accelerare la transizione verso la mobilità sostenibile anche se, sottolinea il Kyoto
Club, mentre le città provano ad attrezzarsi il Dl Rilancio appena licenziato dal Governo si
dimostra timido e insufficiente a contrastare la crescita della congestione e del traffico che in
modo progressivo tornerà ad invadere le nostre città dopo la ripartenza.<br />Le proposte di
Kyoto Club e Cnr Iia: potenziare lo smart working e i servizi di prossimità per decongestionare
le città; pianificare gli orari di ingresso nel lavoro, nelle scuole, nei servizi pubblici e privati, nei
servizi commerciali per ridurre le ore di punta e utilizzare al meglio gli spazi ed i servizi
disponibili; allargare i servizi di sharing mobility, promuovere la mobilità ciclistica attraverso
l'ampliamento delle piste ciclabili e dei servizi ai ciclisti; sostenere il trasporto pubblico;
potenziare la figura del mobility manager; riorganizzare la logistica in maniera sostenibile;
puntare sull'elettrificazione dei veicoli e mantenere ztl e low emission zone.<br />"Sembra
evidente che l'uscita dalla crisi pandemica ci pone di fronte a un bivio - commenta il
vicepresidente di Kyoto Club, Francesco Ferrante - Prevarrà la spinta 'conservatrice' di chi
pensa che la migliore risposta alle esigenze di distanziamento sociale sia quella di rinchiudersi
nella propria auto privata magari incentivando l'acquisto dei modelli rimasti invenduti in
questi mesi, o piuttosto vincerà un modello più moderno che si basa sul forte potenziamento
del trasporto pubblico locale, dello sharing, delle forme di mobilità dolce e sostenibile e che
incentivi l'innovazione tecnologica accelerando l'uscita dall''era fossile' anche nei trasporti?"
<br />"Solo se saremo in grado di far vincere la seconda opzione - continua il vicepresidente
di Kyoto Club - potremo tornare a vivere in città di nuovo belle, accoglienti, piene di vita e di
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aria pulita".<br />
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Giù lo smog soprattutto a Roma, -71% NO2
ad aprile
28 MAGGIO 2020

Roma, 28 mag. – Nel
periodo di lockdown,
complice il blocco del
traffico, si registra un
netto calo
dell’inquinamento
soprattutto per il crollo
del biossido di azoto
(NO2). Il crollo principale
di NO2 è avvenuto a
Roma, dove le
concentrazioni medie
sono inferiori alle annualità precedenti (2016-2019) rispettivamente del 59%
per il mese di marzo e del -71% per il mese di aprile. Lo rileva “MobilitAria
2020”, lo studio annuale di Kyoto Club e Istituto sull’Inquinamento Atmosferico
del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr-Iia) che fotografa la qualità
dell’aria e le politiche di mobilità urbana nelle 14 principali città e aree
metropolitane italiane nel periodo 2019-2020.
A Torino il calo è del -43% per il mese di marzo e -51% per il mese di aprile; a
Milano si è avuta una riduzione del -29% e -43% rispetto alla media dello stesso
periodo 2016-2019, mentre Napoli registra rispettivamente una riduzione del
-33% e -57%.
Ma cosa fare per rendere questi miglioramenti ‘strutturai’ e perdere questo
dato positivo con la ripresa?Bisogna accelerare la transizione verso la mobilità
sostenibile anche se, sottolinea il Kyoto Club, mentre le città provano ad
attrezzarsi il Dl Rilancio appena licenziato dal Governo si dimostra timido e
insufficiente a contrastare la crescita della congestione e del traffico che in
modo progressivo tornerà ad invadere le nostre città dopo la ripartenza.
Le proposte di Kyoto Club e Cnr Iia: potenziare lo smart working e i servizi di
prossimità per decongestionare le città; pianificare gli orari di ingresso nel
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lavoro, nelle scuole, nei servizi pubblici e privati, nei servizi commerciali per
ridurre le ore di punta e utilizzare al meglio gli spazi ed i servizi disponibili;
allargare i servizi di sharing mobility, promuovere la mobilità ciclistica
attraverso l’ampliamento delle piste ciclabili e dei servizi ai ciclisti; sostenere il
trasporto pubblico; potenziare la figura del mobility manager; riorganizzare la
logistica in maniera sostenibile; puntare sull’elettrificazione dei veicoli e
mantenere ztl e low emission zone.
“Sembra evidente che l’uscita dalla crisi pandemica ci pone di fronte a un bivio
– commenta il vicepresidente di Kyoto Club, Francesco Ferrante – Prevarrà la
spinta ‘conservatrice’ di chi pensa che la migliore risposta alle esigenze di
distanziamento sociale sia quella di rinchiudersi nella propria auto privata
magari incentivando l’acquisto dei modelli rimasti invenduti in questi mesi, o
piuttosto vincerà un modello più moderno che si basa sul forte potenziamento
del trasporto pubblico locale, dello sharing, delle forme di mobilità dolce e
sostenibile e che incentivi l’innovazione tecnologica accelerando l’uscita
dall”era fossile’ anche nei trasporti?”
“Solo se saremo in grado di far vincere la seconda opzione – continua il
vicepresidente di Kyoto Club – potremo tornare a vivere in città di nuovo belle,
accoglienti, piene di vita e di aria pulita”.
(Adnkronos)
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I dati di Mobilità 2020

Qualità dell'aria, a Genova nel 2019 il miglioramento
maggiore tra le Città metropolitane
giovedì 28 maggio 2020

riduzione dei livelli medi di No2 rispetto al 2018.

GENOVA - Nel 2019 è migliorata, seppure
leggermente, la qualità dell'aria nelle 14 città
metropolitane italiane rispetto al 2018 anche se
permangono alcuni valori critici. Lo indica "Mobilitaria
2020", lo studio annuale di Kyoto club e Istituto
sull'inquinamento atmosferico del Consiglio Nazionale
delle ricerche (Cnr-Iia) sulla qualità dell'aria e delle
politiche di mobilità urbana nelle più grandi città nel
2019-2020 e nei primi quattro mesi di quest'anno. Lo
studio considera i tre inquinanti particolato (Pm10 e
Pm2,5) e biossido di azoto (No2) e indica una

I NOSTRI BLOG

A Genova registrato il miglioramento più evidente tra le Città Metropolitane con un-10% di
agenti inquinati, poi Bologna (-9,4%), Torino (-4,5%), mentre Bari, Cagliari e Venezia risultano in
controtendenza con concentrazioni a Cagliari in aumento del 26,3%. Le concentrazioni medie di Pm10 in
tutte le città analizzate risultano al di sotto dei limiti, mentre superano più di 35 volte il limite
giornaliero a Torino (83 superamenti), Milano (72), Venezia (68) Cagliari (56) e Napoli (37). Le
concentrazioni di Pm2,5 non indicano criticità particolari, salvo un miglioramento a Torino, Milano e
Venezia rispetto al 2018.
Genova sta puntando a migliorare la situazione della qualità dell'aria. Nel novembre scorso è
partita l'ordinanza ribattezzata 'anti vespa' perchè vieta agli autoveicoli privati a benzina M1 di categoria
emissiva inferiore o uguale a Euro 1, autoveicoli privati a diesel M1 di categoria emissiva inferiore o
uguale a Euro 2, ciclomotori e motocicli di categoria emissiva inferiore a Euro 1, ciclomotori e motocicli
a motore termico a due tempi di categoria inferiore o uguale a Euro 1 di girare in città. Probabilmente
troppo poco tempo per aver in uito in modo decisivo sui dati (appena 2 mesi). Ora lcon l'emergenza
coronavirus è partito un piano messo a punto dal comune per promuovere il più possibile lo spostamento
con mezzi ecosostenibile, la pista ciclabile che sta sorgendo in quesete settimane ne è un esempio.
MEZZI IN CIRCOLO - Il parco veicolare nel 2019 cresce un po' ovunque, e le città che registrano una
maggiore densità di veicoli sono Napoli (1.541 veicoli/Km2) e Milano (1.157 veicoli/Km2), mentre il tasso
di motorizzazione (veicoli/1000 abitanti) è in leggero aumento ovunque in particolare viene indicata
Firenze, e in lieve calo a Torino, Milano, Roma e Venezia. L'uso del trasporto pubblico del 2018 sul 2016 indica lo studio - aumenta in media in tutte le città, ma diminuisce a Catania (-26%) e Napoli (-13%),
mentre anche l'offerta, sostanzialmente stabile, crolla a Napoli (-19%) ed è leggermente in decremento a
Venezia, Torino, Roma e Catania.

058509

TASSO DI MORTALITA' - Il tasso di mortalità 2018 sul 2017 nelle Città Metropolitane (morti ogni 1000
abitanti) a causa di incidenti registra incrementi considerevoli a Messina (+94%) Bari (+70%), Cagliari
(+29%) e Firenze (+25%). Per quanto riguarda l'uso del car sharing, si registra un incremento consistente
nel periodo 2018/2019 nell'area comunale di Roma (+133% utenti) Torino (+113%), Cagliari (+106%), a a
Bologna (+68%) Milano (+32%) Venezia (+20%). Gli utenti del bike sharing aumentano considerevolmente
a Milano (+55%), dove si segnala il parco bici più numeroso del nostro Paese (oltre 13mila modelli a
disposizione).
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Com’era prevedibile il lockdown ha avuto effetti considerevoli sugli
058509

spostamenti dei cittadini e dunque sulle emissioni del settore trasporti,
che nel periodo marzo-aprile 2020 hanno segnato in diverse città
italiane una battuta d’arresto. La circolazione delle auto limitata in
pratica ai soli medici, sanitari e forze dell’ordine ha ridotto
drasticamente la diffusione nell’aria delle polveri sottili e del biossido
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di azoto, ed ha depurato il tutto.
I dati nazionali ci dicono che il crollo principale del biossido di azoto
(NO2) è avvenuto a Roma, dove le concentrazioni medie sono inferiori
alle annualità precedenti (2016-2019) rispettivamente del 59% per
marzo e del 71% per aprile. A Torino invece il calo è del 43% per
marzo e 51% per aprile, a Milano si è avuta una riduzione del 29% e
43% rispetto alla media dello stesso periodo 2016-2019, mentre
Napoli registra rispettivamente una riduzione del 33% e 57%.
È quanto emerge da “Mobilitaria 2020” lo studio annuale di Kyoto club
e Istituto sull’inquinamento atmosferico del Consiglio Nazionale delle
ricerche (Cnr-Iia) che mette a fuoco l’andamento della qualità dell’aria
e delle politiche di mobilità urbana nelle 14 città principali nel 20192020 e nei primi quattro mesi di quest’anno.
Ora, ovviamente, gradualmente si sta tornando ai livelli pre-Covid,
anche se questa lunga pausa certamente ha ridato un po’ di ossigeno
alle nostre città e gli effetti dureranno nel tempo.
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IL LOCKDOWN HA PULITO
L'ARIA DELLE GRANDI CITTÀ,
ROMA MEGLIO DI MILANO

Il lockdown ha pulito l'aria
delle grandi città, Roma meglio
di Milano
'Mobilitaria 2020', studio annuale di Kyoto club e Cnr-Iia sull'andamento
della qualità dell'aria e delle politiche di mobilità urbana nelle 14 città
metropolitane
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Fra marzo e aprile, i trasporti ridotti
all'essenziale assieme allo spegnimento del
riscaldamento domestico hanno tagliato gli
agenti inquinanti, gas e polveri sottili. A
crollare è stato in particolare il biossido di
azoto (No2) soprattutto a Roma (59% per
marzo e del -71% per aprile rispetto alla
media dello stesso periodo 2016-2019)
mentre a Milano, il calo è stato inferiore al
50% (29% a marzo e 43% ad aprile).
B

v

EMERGENZA AMBIENTALE.
DOPO IL LOCKDOWN TORNA
INQUINATO IL SARNO

GIORNATA BIODIVERSITÀ: È
URGENTE TUTELARE
FORESTE

Diminuiscono emissioni Co2 del 35% in 2
mesi, quanto target 10 anni. Rischio boom
nel 2021

Nel 2019 era migliorata leggermente la
qualita' dell'aria nelle citta' rispetto all'anno
t Earth Hour. Un'ora per la terra, un'ora per
precedente, tuttavia permangono valori
l'Italia: alle 20.30 luci spente per l'ambiente
critici che non sono sufficienti a garantire il
B Aiea: emissioni Co2 in calo, verso record -8%
rispetto dei limiti normativi in vigore. Nel
frattempo, le citta' provano ad attrezzarsi per
essere sempre piu' sostenibili, mentre il Dl Rilancio appena licenziato dal Governo si dimostra timido
e insufficente a contrastare la crescita della congestione e del traffico che in modo progressivo
torneranno ad invadere le nostre citta' dopo la ripartenza: ora piu' che mai e' necessario accelerare la
giusta transizione verso la mobilita' sostenibile.

TAG
LOCKDOWN

INQUINAMENTO

Sono questi i principali temi del terzo Rapporto "MobilitAria 2020", lo studio annuale di Kyoto Club e
Istituto sull'Inquinamento Atmosferico del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR-IIA), che analizza i
dati della mobilita' e della qualita' dell'aria nelle 14 citta' metropolitane nel 2019 e nei primi 4 mesi del
2020, in piena emergenza Covid-19.
"L'analisi condotta sulla qualita' dell'aria per l'annualita' 2019 ha mostrato la persistenza per alcune
citta' italiane di valori di concentrazioni elevati che non sono sufficienti a garantire il rispetto dei limiti
normativi in vigore" afferma il Direttore del CNR-IIA, Francesco Petracchini, che precisa, "occorre
pertanto maggiore impegno da parte delle Amministrazioni locali per ridurre le concentrazioni e i
superamenti al valore limite. E' stato inoltre analizzato nel periodo del lockdown nazionale a seguito
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 l'effetto sulla qualita' dell'aria. I due mesi di blocco
hanno permesso di comprendere l'importante impatto del traffico veicolare, in particolare quello
privato, oltre che sulle emissioni di alcuni inquinanti anche sulle concentrazioni rilevate dalle
centraline; tale evidenza risulta molto marcata, in accordo con quanto emerso dalle analisi delle
stesse Agenzie per gli inquinanti legati direttamente al traffico, quale il biossido di azoto e in modo
minore ma comunque allo stesso modo evidente anche per il particolato atmosferico".
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Da punto di vista della mobilita' urbana, il report analizza cosa e' avvenuto in questo anno e mezzo a
livello urbano, regionale e nazionale, con i diversi provvedimenti e investimenti. Sono stati analizzati i
PUMS, Piano Urbano Mobilita' Sostenibile, delle 14 citta' di ambito comunale o metropolitano, con lo
stato di fatto ed i contenuti principali. PUMS che entro ottobre 2020, tutte le citta' metropolitane
dovranno approvare. Nel 2020 con l'emergenza coronavirus molte Amministrazioni comunali hanno
predisposto, ed ora iniziano ad attuare, Piani per la Mobilita' per la Fase2 della ripartenza, per
incoraggiare la crescita degli spostamenti ciclopedonali in sicurezza, per riorganizzare i servizi di TPL,
potenziare la sharing mobility, sfalsare gli orari, incoraggiare lo smart working ed i servizi online.
"Il lockdown ha ridotto traffico, inquinamento ed emissioni di CO2, ma noi vogliamo tornare a
muoverci senza inquinare e congestionare le citta'" sostiene la coordinatrice del gruppo di lavoro
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"Mobilita' sostenibile" di Kyoto Club, Anna Donati. "Questo e' possibile se acceleriamo gli investimenti
e le misure per spostarsi con la bicicletta, a piedi, con la sharing mobility e la micromobilita', se
innoviamo i servizi di trasporto pubblico e puntiamo sull'elettrificazione dei veicoli. IL DL Rilancio e'
solo un timido tentativo per andare in questa direzione, serve molto di piu' e chiediamo che il DL
venga migliorato ed i prossimi provvedimenti siano piu efficaci".
Anche in tempi di Covid-19 servono cambiamenti strutturali e forti innovazioni che accelerino la
decarbonizzazione con una offerta intelligente di mobilita' - secondo i principi Avoid, Shift, Improve.
Per Kyoto Club e CNR-IIA per raggiungere questi obiettivi e' necessario mettere in campo diverse
misure. Tra queste: potenziare lo smart working e i servizi di prossimita' per decongestionare le citta';
pianificare gli orari di ingresso nel lavoro, nelle scuole, nei servizi pubblici e privati, nei servizi
commerciali per ridurre le ore di punta e utilizzare al meglio gli spazi ed i servizi disponibili; allargare i
servizi di sharing mobility, promuovere la mobilita' ciclistica attraverso l'ampliamento delle piste
ciclabili e dei servizi ai ciclisti; sostenere il trasporto pubblico; potenziare la figura del mobility
manager; riorganizzare la logistica in maniera sostenibile; puntare sull'elettrificazione dei veicoli e
mantenere ztl e low emission zone.
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ANSA/ Nel lockdown meno smog, Roma meglio
di Milano
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Kyoto club e Cnr,già nel 2019 aria più pulita; ora non inquinare
17:42 - 28/05/2020

Stampa

(di Stefania De Francesco) (ANSA) - ROMA, 28 MAG - Il lockdown ha pulito l'aria delle
grandi città. E per la futura fase di ripresa non bisogna guardare indietro. Fra marzo e
aprile, i trasporti ridotti all'essenziale assieme allo spegnimento del riscaldamento
domestico hanno tagliato gli agenti inquinanti, gas e polveri sottili. A crollare è stato in
particolare il biossido di azoto (No2) soprattutto a Roma (59% per marzo e del -71%
per aprile rispetto alla media dello stesso periodo 2016-2019) mentre a Milano, il calo è stato inferiore al 50% (29% a marzo
e 43% ad aprile).
È in sintesi quanto emerge da 'Mobilitaria 2020', lo studio annuale di Kyoto club e Istituto sull'inquinamento atmosferico del
Consiglio Nazionale delle ricerche (Cnr-Iia) che mette a fuoco l'andamento della qualità dell'aria e delle politiche di mobilità
urbana nelle 14 città metropolitane (Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo,
Reggio Calabria, Roma, Torino e Venezia) nel 2019 ma che in questa terza edizione ha fatto un focus anche sui primi quattro
mesi del 2020.
Fra l'11 marzo e il 3 maggio (secondo una indagine Audimob di Isfort, ricordata nel rapporto) ci sono stati giornalmente circa
70 milioni di spostamenti in meno. Nei mesi del lockdown, a Torino il calo di No2 è stato del 43% a marzo e del 51% ad
aprile, mentre a Napoli la riduzione è stata rispettivamente del 33% e 57%. Alla luce dei benefici, Kyoto club - think tank
impegnato sulla riduzione dei gas serra e dei rischi del riscaldamento globale provocato dai cambiamenti climatici - non
vuole "tornare alla normalità", cioè indietro, e lancia la sfida a "tornare a muoverci senza inquinare e congestionare le città".
Guardando al 2019 è migliorata, seppure leggermente, la qualità dell'aria nelle 14 città esaminate rispetto al 2018 anche se
"permangono alcuni valori critici" dice il Rapporto che considera tre inquinanti, particolato (Pm10 e Pm2,5) e biossido di
azoto (No2). Per quest'ultimo c'è stata una riduzione dei livelli medi a Genova (-10%), Bologna (-9,4%), Torino (-4,5%),
mentre risultano in controtendenza a Bari, Venezia e soprattutto a Cagliari (+26,3%). Le concentrazioni medie di Pm10 in
tutte le città sono sotto i limiti, mentre superano più di 35 volte il limite giornaliero a Torino (83 superamenti), Milano (72),
Venezia (68) Cagliari (56) e Napoli (37). Le concentrazioni di Pm2,5 invece non indicano criticità nelle città analizzate.
Sono vari i fattori esaminati, fra cui i Piani urbani di mobilità sostenibile, la logistica, la sharing mobility, il parco veicoli
circolante, l'incidentalità stradale, l'uso del trasporto pubblico. Nel giudicare "timide" le misure su mobilità e trasporti del Dl
Rilancio all'esame del Parlamento, Kyoto Club e Cnr-Iia danno una serie di suggerimenti per contenere le emissioni fra cui
mantenere lo smart working e servizi di prossimità, un piano degli orari della città per l'ingresso al lavoro, a scuola, nei
servizi pubblici e culturali per ridurre gli orari di punta. E ancora allargare la sharing mobility, incrementare bicicletta e
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pedonalità ma anche veicoli elettrici, sostenere il trasporto pubblico e predisporre servizi di logistica urbana sostenibile.
(ANSA).
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Coronavirus: con lockdown giù smog a
Roma,meno brava Milano

Archivio notizie
Link

Studio Kyoto club-Cnr, forte calo NO2 anche a Torino e Napoli
10:53 - 28/05/2020

Stampa

(ANSA) - ROMA, 28 MAG - Il lockdown ha avuto effetti considerevoli sugli spostamenti
dei cittadini e dunque sulle emissioni del settore trasporti, che nel periodo marzoaprile 2020 hanno segnato in diverse città italiane una battuta d'arresto. Il crollo
principale del biossido di azoto (NO2) è avvenuto a Roma, dove le concentrazioni
medie sono inferiori alle annualità precedenti (2016-2019) rispettivamente del 59%
per marzo e del 71% per aprile. A Torino invece il calo è del 43% per marzo e 51% per
aprile, a Milano si è avuta una riduzione del 29% e 43% rispetto alla media dello
stesso periodo 2016-2019, mentre Napoli registra rispettivamente una riduzione del 33% e 57%.
E' quanto emerge da "Mobilitaria 2020" lo studio annuale di Kyoto club e Istituto sull'inquinamento atmosferico del Consiglio
Nazionale delle ricerche (Cnr-Iia) che mette a fuoco l'andamento della qualità dell'aria e delle politiche di mobilità urbana
nelle 14 città principali nel 2019-2020 e nei primi quattro mesi di quest'anno, in corso di illustrazione in un webinar su
Facebook.(ANSA).
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Dl rilancio: Kyoto club e Cnr, misure timide
contro traffico

Archivio notizie
Link

(v. 'Coronavirus: con lockdown giù smog...' delle 10.53)
11:48 - 28/05/2020

Stampa

(ANSA) - ROMA, 28 MAG - Nonostante "gli sforzi positivi dell'esecutivo, è necessario
migliorare il decreto Rilancio, in quanto le misure in esso contenute sono timide, non
sufficienti a contrastare la crescita della congestione e del traffico che in modo
progressivo torneranno ad invadere le nostre città". Lo affermano Kyoto Club e Cnr-Iia
in vista della discussione e approvazione in Parlamento del provvedimento in
particolare in relazione alla misure sulla mobilità e i trasporti.
Il think tank che punta alla riduzione dei gas serra assieme all'Istituto sull'inquinamento atmosferico del Cnr - in occasione
della presentazione del rapporto "Mobilitaria 2020" sulla qualità dell'aria in 14 città metropolitane nel 2019 e nei primi mesi
del 2020 - osservano che "la decisione di consentire l'acquisto di nuovi autobus diesel è in contrasto con la strategia della
decarbonizzazione ed è opportuno sopprimerla; le risorse per il bonus mobilità sono scarse e saranno in grado di
soddisfare solo circa 300.000 utenti; le città non sono sostenute negli investimenti per la mobilità ciclabile, pedonale e la
micromobilità, per realizzare corsie e piste ciclabili, parcheggi, spazi e percorsi pedonali, allargamento dei marciapiedi. Va
introdotto nel codice della strada - suggeriscono - il Doppio senso ciclabile e le Strade scolastiche" mentre "non è previsto
un incremento delle risorse del Fondo per la rottamazione e l'incentivo per l'acquisto dei motoveicoli e scooter elettrici, non
sono previste misure per la logistica urbana delle merci e per la riorganizzazione delle consegne in senso sostenibile e
vanno potenziati gli strumenti di intervento per i Mobility Manager".
Per la ripartenza della mobilità, dopo il lockdown causato dalla Covid-19, Kyoto club e Cnr propongono - fra l'altro - di
mantenere lo smart working e servizi di prossimità, un piano degli orari della città per l'ingresso al lavoro, a scuola, nei
servizi pubblici e culturali per ridurre gli orari di punta. E ancora allargare la sharing mobility, incrementare bicicletta e
pedonalità ma anche veicoli elettrici, sostenere il trasporto pubblico e predisporre servizi di logistica urbana sostenibile.
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(v. 'Coronavirus: con lockdown giù smog a Roma...' delle 10.53)
11:25 - 28/05/2020

Stampa

(ANSA) - ROMA, 28 MAG - Nel 2019 è migliorata, seppure leggermente, la qualità
dell'aria nelle 14 città metropolitane italiane rispetto al 2018 anche se permangono
alcuni valori critici. Lo indica "Mobilitaria 2020", lo studio annuale di Kyoto club e
Istituto sull'inquinamento atmosferico del Consiglio Nazionale delle ricerche (Cnr-Iia)
sulla qualità dell'aria e delle politiche di mobilità urbana nelle più grandi città nel
2019-2020 e nei primi quattro mesi di quest'anno.
Lo studio considera i tre inquinanti particolato (Pm10 e Pm2,5) e biossido di azoto (No2) e indica una riduzione dei livelli
medi di No2 rispetto al 2018 a Genova (-10%), Bologna (-9,4%), Torino (-4,5%), mentre Bari, Cagliari e Venezia risultano in
controtendenza con concentrazioni a Cagliari in aumento del 26,3%.
Le concentrazioni medie di Pm10 in tutte le città analizzate risultano al di sotto dei limiti, mentre superano più di 35 volte il
limite giornaliero a Torino (83 superamenti), Milano (72), Venezia (68) Cagliari (56) e Napoli (37). Le concentrazioni di Pm2,5
non indicano criticità particolari, salvo un miglioramento a Torino, Milano e Venezia rispetto al 2018.(ANSA).
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Roma, 28 mag. - (Adnkronos) - Nel periodo di lockdown,
complice il blocco del traffico, si registra un netto calo
dell’inquinamento soprattutto per il crollo del biossido di
azoto (NO2). Il crollo principale di NO2 è avvenuto a Roma,
dove le concentrazioni medie sono inferiori alle annualità
precedenti (2016-2019) rispettivamente del 59% per il
mese di marzo e del -71% per il mese di aprile. Lo rileva
“MobilitAria 2020”, lo studio annuale di Kyoto Club e Istituto
sull’Inquinamento Atmosferico del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CnrIia) che fotografa la qualità dell'aria e le politiche di mobilità urbana nelle 14
principali città e aree metropolitane italiane nel periodo 2019-2020.A Torino
il calo è del -43% per il mese di marzo e -51% per il mese di aprile; a
Milano si è avuta una riduzione del -29% e -43% rispetto alla media dello
stesso periodo 2016-2019, mentre Napoli registra rispettivamente una
riduzione del -33% e -57%.Ma cosa fare per rendere questi miglioramenti
'strutturai' e perdere questo dato positivo con la ripresa?Bisogna
accelerare la transizione verso la mobilità sostenibile anche se, sottolinea il
Kyoto Club, mentre le città provano ad attrezzarsi il Dl Rilancio appena
licenziato dal Governo si dimostra timido e insufficiente a contrastare la
crescita della congestione e del traffico che in modo progressivo tornerà
ad invadere le nostre città dopo la ripartenza.Le proposte di Kyoto Club e
Cnr Iia: potenziare lo smart working e i servizi di prossimità per
decongestionare le città; pianificare gli orari di ingresso nel lavoro, nelle
scuole, nei servizi pubblici e privati, nei servizi commerciali per ridurre le
ore di punta e utilizzare al meglio gli spazi ed i servizi disponibili; allargare i
servizi di sharing mobility, promuovere la mobilità ciclistica attraverso
l’ampliamento delle piste ciclabili e dei servizi ai ciclisti; sostenere il
trasporto pubblico; potenziare la figura del mobility manager; riorganizzare
la logistica in maniera sostenibile; puntare sull’elettrificazione dei veicoli e
mantenere ztl e low emission zone."Sembra evidente che l'uscita dalla crisi
pandemica ci pone di fronte a un bivio - commenta il vicepresidente di
Kyoto Club, Francesco Ferrante - Prevarrà la spinta 'conservatrice' di chi
pensa che la migliore risposta alle esigenze di distanziamento sociale sia
quella di rinchiudersi nella propria auto privata magari incentivando
l'acquisto dei modelli rimasti invenduti in questi mesi, o piuttosto vincerà un
modello più moderno che si basa sul forte potenziamento del trasporto
pubblico locale, dello sharing, delle forme di mobilità dolce e sostenibile e
che incentivi l'innovazione tecnologica accelerando l'uscita dall''era fossile'
anche nei trasporti?""Solo se saremo in grado di far vincere la seconda
opzione - continua il vicepresidente di Kyoto Club - potremo tornare a
vivere in città di nuovo belle, accoglienti, piene di vita e di aria pulita".
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Messina: aumentato del 94% il tasso di mortalità per
incidenti stradali
28 Maggio 2020 17:08 |

Alberto Caminiti
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vittime e chi i nuovi vincitori?
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Stando a quanto emerge da “Mobilitaria 2020”, lo studio annuale di Kyoto club e Istituto
sull’Inquinamento atmosferico del Consiglio Nazionale delle ricerche (Cnr-Iia) sulla qualità
dell’aria e delle politiche di mobilità urbana, il tasso di mortalità (morti ogni 1000 abitanti) nelle Città
Metropolitane aggiornato al 2018, ultima anno di cui è possibile analizzare i dati, a causa di
incidenti stradali registra un incremento del 94% a Messina, seguita da Bari (+70%), Cagliari
(+29%) e Firenze (+25%).
Lo studio evidenzia inoltre un generico ampliamento del parco veicolare, che nel 2019 cresce
un po’ ovunque. Le città che registrano una maggiore densità di veicoli sono Napoli (1.541
veicoli/Km2) e Milano (1.157 veicoli/Km2).
Anche il tasso di motorizzazione (veicoli/1000 abitanti) è in leggero aumento ovunque in
particolare viene indicata Firenze, e in lieve calo a Torino, Milano, Roma e Venezia.
L’uso del trasporto pubblico del 2018 sul 2016 – indica lo studio – aumenta in media in tutte le
città, con alcune eccezioni quali Catania, dove scende addirittura del 26% e Napoli (-13%).
“Occorre maggiore impegno da parte delle Amministrazioni locali per ridurre le concentrazioni e
i superamenti al valore limite” di inquinanti, ha spiegato il direttore del Cne-Iia, Francesco
Petracchini, aggiungendo che “i due mesi di blocco hanno permesso di comprendere l’importante
impatto del traffico veicolare, in particolare quello privato, oltre che sulle emissioni di alcuni
inquinanti anche sulle concentrazioni rilevate dalle centraline”.
In proposito lo studio ha infatti rilevato (su dati che arrivano fino ad aprile 2020) che le
concentrazioni medie di Pm10 in tutte le città analizzate risultano al di sotto dei limiti, mentre
superano più di 35 volte il limite giornaliero a Torino (83 superamenti), Milano (72), Venezia (68)
Cagliari (56) e Napoli (37).
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l'acquisto di dispositivi per il
Coronavirus [FOTO e INTERVISTE]

La coordinatrice del gruppo di lavoro “Mobilita’ sostenibile” di Kyoto Club, Anna Donati, ha affermato
che per tornare a muoverci senza inquinare e congestionare le città serve accelerare “gli
investimenti e le misure per spostarsi con la bicicletta, a piedi, con la sharing mobility e la
micromobilita'”, innovare i servizi di trasporto pubblico e puntare sull’elettrificazione dei veicoli.
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Messina tra le città metropolitane con il più alto incremento
di incidenti mortali nel 2018. Ferrante: “Solo se vincerà un
modello che si basa sul forte potenziamento del trasporto
pubblico locale, potremo tornare a vivere in città di nuovo
belle, accoglienti”
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Per il vicepresidente di Kyoto Club, Francesco Ferrante, solo se “vincerà un modello più moderno
che si basa sul forte potenziamento del trasporto pubblico locale, dello sharing, delle forme di
mobilità dolce e sostenibile e che incentivi l’innovazione tecnologica accelerando l’uscita dall’era
fossile anche nei trasporti potremo tornare a vivere in città di nuovo belle, accoglienti, piene di vita
e di aria pulita”.
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E’ quanto emerge da “Mobilitaria 2020” lo studio
annuale di Kyoto club e Istituto sull’inquinamento
atmosferico del Consiglio Nazionale delle ricerche
Il lockdown ha avuto effetti considerevoli sugli spostamenti dei cittadini e
dunque sulle emissioni del settore trasporti, che nel periodo marzo-aprile 2020
hanno segnato in diverse città italiane una battuta d’arresto. Il crollo principale
del biossido di azoto (NO2) è avvenuto a Roma, dove le concentrazioni medie
sono inferiori alle annualità precedenti (2016-2019) rispettivamente del 59% per
marzo e del 71% per aprile.
A Torino invece il calo è del 43% per marzo e 51% per aprile, a Milano si è avuta
una riduzione del 29% e 43% rispetto alla media dello stesso periodo 20162019, mentre Napoli registra rispettivamente una riduzione del 33% e 57%.
ad
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E’ quanto emerge da “Mobilitaria 2020” lo studio annuale di Kyoto club e Istituto
sull’inquinamento atmosferico del Consiglio Nazionale delle ricerche (Cnr-Iia)
che mette a fuoco l’andamento della qualità dell’aria e delle politiche di
mobilità urbana nelle 14 città principali nel 2019-2020 e nei primi quattro mesi
di quest’anno.

058509

Ti potrebbe interessare

Cnr - siti web

Pag. 125

TELENORD.IT (WEB)

28-05-2020

Data
Pagina
Foglio

Venerdì 29 Maggio - aggiornato alle 01:40


SezioniP rogrammi
TestateVideoPalinsesto
Newsletter
DIRETTA
LIVE

Gio 28 Maggio
2020

Tags:
numeri positivi
inquinamento

Inquinamento, a Genova nel
2019 il miglioramento
maggiore in Italia
di Redazione

Genova

Condividi:

1

      

Wow Motori

WOW Motori 28/05

La qualità dell'aria aumenta, il capoluogo
ligure guida la classifica

  
 
Benzina, i prezzi tornano a
salire dopo il lockdown

A-

A

A+

I migliori risultati in Italia si registrano a Genova con una
diminuzione di inquinanti pari al 10%. Seguono Bologna (-9,4%)
e Torino (-4,5%), mentre Bari, Cagliari e Venezia risultano in
controtendenza con concentrazioni a Cagliari in aumento del
26,3%. Le concentrazioni medie di Pm10 in tutte le città
analizzate risultano al di sotto dei limiti, mentre superano più di
35 volte il limite giornaliero a Torino (83 superamenti), Milano
(72), Venezia (68) Cagliari (56) e Napoli (37). Le concentrazioni
di Pm2,5 non indicano criticità particolari, salvo un
miglioramento a Torino, Milano e Venezia rispetto al 2018.
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Nel 2019 è migliorata, seppure leggermente, la qualità
dell'aria nelle 14 città metropolitane italiane rispetto al 2018
anche se permangono alcuni valori critici. Lo indica "Mobilitaria
2020", lo studio annuale di Kyoto club e Istituto
sull'inquinamento atmosferico del Consiglio Nazionale delle
ricerche (Cnr-Iia) sulla qualità dell'aria e delle politiche di
mobilità urbana nelle più grandi città nel 2019-2020 e nei primi
quattro mesi di quest'anno. Lo studio considera i tre inquinanti
particolato (Pm10 e Pm2,5) e biossido di azoto (No2) e indica
una riduzione dei livelli medi di No2.

Decisive si rivelano in tutta Italia le politiche green. Genova
sta andando verso questa direzione. Nel 2019 è stata introdotta
la tanto disussa ordinanza "anti-vespa", i cui risultati saranno
valutati nei prossimi mesi. Nuovi bus ecologici e piste ciclabili
rappresentano un'importante soluzione all'inquinamento.
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Coronavirus Lombardia, il 2 giugno il presidente Mattarella in
visita a Codogno. DIRETTA
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l Capo dello Stato incontrerà le autorità locali, tra cui il sindaco Francesco Passerini, che si è detto emozionato e onorato.
Intanto, Ats Milano ha reso noto che, per un errore informatico, lunedì sono stati inviati sms tramite i quali alcuni assistiti
venivano informati di essere risultati contatti di casi Covid

In occasione della Festa della Repubblica, il 2 giugno il presidente Sergio Mattarella si recherà in visita a Codogno, comune nel
quale è stato individuato il primo caso di coronavirus in Italia. Il Capo dello Stato incontrerà le autorità locali in municipio, tra
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cui il sindaco Francesco Passerini, che si è detto emozionato e onorato.
Intanto, Ats Milano ha reso noto che, per un errore informatico, alcuni assistiti hanno ricevuto nella serata di lunedì 25 maggio
un sms che riportava il testo seguente: " Gentile Sig/Sig.ra lei risulta contatto di caso di Coronavirus. Le raccomandiamo di
rimanere isolato al suo domicilio, limitare il contatto con i conviventi e misurare la febbre ogni giorno. Se è un operatore
sanitario si attenga alle indicazioni della sua Azienda". Il giorno dopo ne è arrivato un altro con una rettifica.
Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, intervistato da La Stampa, è tornato invece sulla polemica con il governatore della Sardegna,
Christian Solinas. " A Milano abbiamo sempre accolto tutti. E il turismo in certe regioni l'hanno costruito proprio i lombardi".
(TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

18:58 - Consiglio comunale Milano: "Rafforzare ed estendere smartworking"
Il Consiglio comunale di Milano chiede di "promuovere, rafforzare ed estendere" il lavoro agile, lo smart working, in città anche
dopo l'emergenza sanitaria legata al Covid. L'aula ha infatti approvato un ordine del giorno promosso dal Pd, a cui ha aderito
tutto il centrosinistra, che chiede alla giunta di "promuovere, estendere e rafforzare ulteriormente" questa modalità di lavoro
"fra i dipendenti del Comune", delle società partecipate e a sensibilizzare "la comunità sull'importanza di usufruire del lavoro
agile anche attraverso il coinvolgimento delle parti sociali". L'invito è poi a "non considerare lo smart working, che ha anche un
impatto favorevole a livello ambientale, come una pratica rivolta alle sole donne - ha precisato la consigliera del Pd, Angelica
Vasile, che ha promosso l'ordine del giorno -, va estesa anche ai lavoratori uomini, non vogliamo che sia una trappola per le
donne".

17:55 - In Lombardia 382 nuovi contagi e altri 20 decessi
Sono 382 i nuovi contagiati in Lombardia con 15.507 tamponi effettuati per un totale di 88.183 positivi in regione. Ieri c'erano
stati 216 nuovi casi a cui andavano aggiunti 168 tamponi effettuati nel corso della settimana a Bergamo. In calo i nuovi decessi
che sono 20 (ieri 58) per un totale di 15.974 persone morte in regione. In calo sia i ricoveri in terapia intensiva (-2, 173) che negli
altri reparti (-156, 3.470). Sono i dati resi noti da Regione Lombardia.
Sono in leggera crescita i dati sui nuovi contagiati nelle province lombarde: a Brescia si registrano 90 nuovi positivi (14.612 in
totale), mentre ieri erano stati 33, e a Bergamo 69 nuovi positivi (13.244) mentre ieri erano stati 30. Stabile la situazione a
Milano, dove nella città metropolitana ci sono 76 casi in più (ieri 68), per un totale di 22.908, di cui 39 a Milano città (ieri 41) per
un totale di 9.718. Sempre molto bassa la crescita del contagio a Lodi dove sono stati registrati 13 nuovi casi.

17:37 - Fontana: "Convinto che dal 3 giugno i lombardo saranno liberi di circolare in tutta Italia"
"Sono convinto che dal 3 giugno i lombardi saranno liberi di circolare in tutta Italia". Lo ha detto il presidente della Lombardia
Attilio Fontana in diretta Facebook spiegando che i dati sono "tutti positivi e in miglioramento". Per questo crede che "la
Lombardia rientrerà sicuramente nel novero delle regioni che avranno libertà di movimento", ha aggiunto.
"Abbiamo esaminato i dati relativi alla Regione Lombardia che abbiamo inviato all'istituto superiore di sanità - ha spiegato
Fontana - e abbiamo potuto evidenziare come siano tutti estremamente positivi e tutti in miglioramento rispetto alle
precedenti settimane questo vuol dire che la situazione sta sostanzialmente migliorando". "Credo quindi - ha aggiunto - che in
previsione del provvedimento governativo in cui si stabilirà la riapertura delle singole Regioni, la possibilità di circolazione tra le
diverse regioni credo che la Lombardia rientrerà sicuramente nel novero delle regioni che avranno libertà di movimento". Il
governatore si è detto "molto confidente sul provvedimento che verrà emanato dal governo". "E sono convinto - ha concluso che dal 3 i lombardi saranno liberi di circolare in tutta Italia".

Dopo la biblioteca Laudense, a Lodi ha riaperto anche la biblioteca di Villa Braila rimanendo chiusa temporaneamente solo
l'aula studio. Così come per la biblioteca di Corso Umberto I, anche per Villa Braila l'accesso è consentito a una sola persona per
volta, all'ingresso è obbligatorio disinfettare accuratamente le mani con il gel a disposizione e indossare sempre la mascherina.
La consultazione in loco non è possibile, la permanenza massima consentita a ciascun utente è di 15 minuti, è vietato sostare
nelle sale e nei corridoi, per restituire i libri è sufficiente depositarli negli appositi contenitori presenti all'ingresso, è interdetto
l'accesso all'area bimbi. Con questa riapertura, ora risultano accessibili di nuovo al pubblico tutte le biblioteche comunali di
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Lodi.

16:34 - Fase 2, a Brescia stop ad alcolici da asporto dopo le 20 fino 14 giugno
Da giovedì a domenica e nei giorni festivi e prefestivi a Brescia d'ora in poi sarà vietata la vendita degli alcolici da asporto. Il
sindaco Emilio Del Bono ha firmato un'ordinanza per limitare gli assembramenti. Sarà ancora consentito consumare le bevande,
anche alcoliche, nei locali e al loro esterno con servizio al tavolo. Rimane comunque vietato consumare bevande alcoliche di
qualsiasi gradazione su area pubblica o privata ad uso pubblico, compresi parchi, giardini, piazze - precisa un comunicato del
Comune - come previsto dal Regolamento di Polizia Urbana. Secondo l'assessore al Commercio Valter Muchetti, si tratta di "un
provvedimento doveroso, dopo quanto accaduto nello scorso fine settimana" quando il sindaco ha dovuto chiudere la centrale
Arnaldo per la presenza di troppe persone.

16:31 - Pavia, aree verdi per attività sportive messe a disposizione dal Comune
Il Comune di Pavia sta pensando di mettere a disposizione alcune aree verdi della città a società sportive ed associazioni che
non possono svolgere la loro attività in seguito all'emergenza coronavirus. Anche la prossima apertura di palestre e centri
sportivi, prevista nella Fase 2, non consentirebbe una ripresa completa, considerati i vincoli che si devono rispettare per le
regole anti-virus. Da qui l'idea di concedere alcuni luoghi all'aperto per lo sport. Tra i posti più indicati figurano l'Area Vul, in riva
al fiume Ticino compresa tra il Ponte Coperto e il Ponte della Libertà, e il Parco della Vernavola, un grande polmone verde
situazione nella zona settentrionale di Pavia. Pietro Trivi, assessore allo sport, ha incaricato gli uffici comunali di censire le aree
verdi da mettere a disposizione delle 130 associazioni sportive dilettantistiche cittadine che necessitano di spazio per svolgere
le loro attività. In base alle aree all'aperto disponibili e alle richieste che giungeranno in Comune, verrà stilato un calendario di
assegnazione per i mesi estivi.

15:53 - Torna con un'edizione online il Festival della luce Lake Como
Torna dal 7 al 21 giugno per la settima edizione il Festival della luce Lake Como che è stato confermato per il 2020 nonostante
le limitazioni per l'epidemia di Coronavirus, anche se in versione online. Tema di quest'anno è il sole o meglio 'Alla luce del sole',
in considerazione del'atteso minimo di attività solare a partire dal 2020 - previsto dalla NASA - con effetti sul clima e condizioni
favorevoli per l'invio di sonde spaziali verso il Sole. Questa streaming edition si aprirà dunque il 7 giugno alle 18,30 quando sarà
postato sui social della Fondazione Alessandro Volta il primo video. Un appuntamento quotidiano, sempre alla stessa ora, con
scienziati e uomini di cultura che parleranno appunto del sole. Si va da Daniele Biron, Centro Operativo per la Meteorologia
dell'aeronautica militare, a Grammenos Mastrojeni, Segretario Generale aggiunto dell'Unione del Mediterraneo, a Giovanna
Tinetti, professore di astrofisica alla University College London. Ultimo appuntamento il 21 con Jean-Francois Zurawik, Direttore
della Festa delle Luci di Lione. Sempre il 21, alle 21 in diretta su Espansione tv e sui social andrà il gran finale con il meteorologo
Andrea Giuliacci e il divulgatore scientifico e conduttore Alessandro Cecchi Paone in studio e contributi di pregio e collegamenti
fra gli altri con il premio Nobel Michel Mayor.

15:47 - Fase 2: hotel chiusi, Mantova posticipa imposta soggiorno
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Il Comune di Mantova va incontro agli albergatori e ha deciso di posticipare al 31 luglio il versamento della prima e della seconda
rata trimestrale dell'imposta di soggiorno, in scadenza rispettivamente il 16 marzo e il 16 luglio. La prima rata era già stata stata
posticipata al 31 maggio per andare incontro alla carenza di liquidità del settore alberghiero provocata dal lungo lockdown che
per gli hotel non sembra ancora concluso visto che più della metà in città è ancora chiuso.

14:52 - Milano, Sala: "Smart working aiuta, ma mi suscita anche preoccupazione"
Il fenomeno dello smart working, che si è sviluppato molto durante l'emergenza Covid, "da un lato come sindaco penso che
possa aiutare rispetto alle condizioni ambientali della città, ma dall'altro mi suscita preoccupazione". Lo ha detto il sindaco di
Milano, Giuseppe Sala, intervenendo all'evento online "Reti in comune: contrattare l'innovazione, disegnare la città partecipata"
promosso dalla Cgil. "Non vorrei che oggi le aziende con questa situazione e con questa diffusione comincino a riflettere sul
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fatto che hanno 20 sedi e magari ne bastano cinque, di avere 100 persone con una professionalità non è che me ne bastano
80? - ha aggiunto -. Quello che sta succedendo può indurre a queste riflessioni allora il mio stimolo è ragioniamo perché siamo
di fronte ad una trasformazione del modo di essere di una società più profonda di quanto può sembrare". In tutto questo
secondo il sindaco di Milano "il ruolo del sindacati è profondamente necessario non solo perché il sindacato tutela ma perché ci
deve essere la consapevolezza che quando cambi nessuno sa con certezza prima dove si andrà".

14:48 – Mascherine “boia chi molla”: polemiche nel Milanese
Una foto del sindaco di Cologno Monzese Angelo Rocchi, con accanto il gonfalone e una persona con addosso una mascherina
nera con la scritta 'boia chi molla' ha scatenato le polemiche nel milanese tanto che il Pd annuncia la presentazione di una
mozione di sfiducia in consiglio Comunale. E' la stessa mascherina "indossata dalla vice-sindaco di Fratelli d'Italia Gianfranca
Tesauro. Che vergogna oltraggiare in questo modo indegno le istituzioni" ha criticato la segretaria Pd Milano Silvia Roggiani.
"Comportamenti del genere sono assolutamente inqualificabili e gettano un'ombra inquietante sulla vicinanza di certi
amministratori a idee e principi che sono contrari ai valori della nostra Costituzione, democratica e antifascista - ha aggiunto -.
E non ci vengano a parlare di goliardia: rievocare il fascismo non è mai uno scherzo". Anche secondo Giovanni Cocciro,
capogruppo dei democratici al Consiglio comunale di Cologno, "quello che è accaduto non può passare sottotraccia, per questo
come Partito Democratico stiamo preparando una mozione di sfiducia nei confronti della vicesindaco Tesauro". Non si tratta
della prima volta in cui Rocchi si trova al centro delle polemiche. Lo fu nel 2018 per una rievocazione in vista del 25 aprile che
prevedeva la ricostruzione di un campo della Wehrmacht, rievocazione poi modificata.

14:47 - Summer School: da domani iscrizioni ai centri estivi per primarie
Dalle 12 di domani, venerdì 29 maggio, e fino a mezzanotte del 15 giugno 2020 sarà possibile fare domanda per partecipare ai
centri estivi per le scuole primarie organizzati, nelle sedi di 41 istituti scolastici, dal Comune di Milano, nell’ambito del progetto
Milano Summer School. Possono iscriversi i bambini che hanno frequentato le scuole primarie di Milano nell'anno scolastico
2019/2020 e i bambini residenti a Milano che hanno frequentato le Scuole Primarie dell'hinterland. I centri estivi saranno aperti
dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 16.30, con la possibilità di chiedere al momento dell’iscrizione l’estensione dell’orario con il
pre-scuola (7.30-8.30) e i giochi serali (16.30-18). Le attività si svolgeranno nell'arco di tre periodi della durata di 10 giorni - dal
29 giugno al 10 luglio, dal 13 luglio al 24 luglio, dal 27 luglio al 07 agosto – e sarà possibile iscriversi per uno o più periodi. I
residenti nel Comune di Milano potranno usufruire della procedura d’iscrizione online sul sito
www.comune.milano.it/estatebambini. Per i non residenti o per chi ha chiesto ma non ancora ottenuto la residenza, è possibile
la prenotazione telefonica allo 020202. L’ordine cronologico di prenotazione non costituisce diritto di priorità
nell’assegnazione. Nella formazione delle graduatorie, in considerazione della situazione di emergenza, la Giunta ha agevolato
con un punteggio maggiore i bambini con entrambi i genitori lavoratori. La precedenza verrà in ogni caso assegnata alle famiglie
residenti nel Comune di Milano.

14:39 – Cremona, i musei civici riaprono le porte ai visitatori
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Da ieri, mercoledì 27 maggio, la Pinacoteca, il Museo di Storia Naturale e il Museo Archeologico di Cremona hanno riaperto i
battenti con un nuovo orario estivo. Le sedi resteranno aperte il mercoledì, il giovedì, il sabato e la domenica dalle 11 alle 18 (con
estensione di un'ora dell'apertura pomeridiana) e il venerdì nella fascia pomeridiana e serale, dalle 16 alle 22. Dal mese di giugno
saranno organizzate in tutti i musei visite e attività per piccoli gruppi, non più di 10 persone. Il Museo della Civiltà Contadina
resta invece chiuso, ma sarà possibile prenotare la visita in giorni e orari diversi, secondo disponibilità che verranno comunicate
al momento della prenotazione. Martedì 2 giugno riaprirà infine il Museo del Violino. Si potranno visitare le collezioni dalle 11 alle
17. Lo stesso orario sarà osservato per le aperture ordinarie, dal mercoledì alla domenica. Il venerdì, invece, l'accesso avverrà,
come per i Musei Civici, dalle 16 alle 22.

14:03 - Sala: "App Immuni senza 'tracciatori' non fa nulla
Sulla "idea della app Immuni c'è un punto di cui nessuno sta parlando: l'app da sola non fa nulla, servono migliaia di persone
che prendono i risultati, li decifrano e, quindi, orientano i comportamenti". Persone "che in qualche modo trascrivono i segnali", i
cosiddetti "tracciatori". Lo ha affermato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, intervenendo in collegamento video all'iniziativa
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promossa dalla Cgil sul tema delle smart city.

13:57 - A Cinisello e Sesto zero pazienti Covid in terapia intensiva
All'ospedale Bassini di Cinisello Balsamo e all'ospedale di Sesto San Giovanni, alle porte di Milano, non ci sono più pazienti con
Coronavirus in terapia intensiva. È infatti stata trasferita in un altro reparto l'ultima paziente in intensiva al Bassini, una donna
di settent'anni ricoverata da un mese. Da 8 posti letto di terapia intensiva pre-covid (4 a Sesto e 4 al Bassini) l'ASST Nord Milano
è passata a 28 posti letto (6 a Sesto e 22 al Bassini) nel momento di maggiore affluenza di pazienti Covid. Sono stati 283 iposti
letto dedicati a pazienti Covid nei due ospedali per un totale a ieri di 626 ricoveri ordinari. Ad oggi, spiega una nota dell'ASST,
sono ancora 62 i pazienti Covid ricoverati di cui 55 al Bassini.
"In questa fase di passaggio - ha spiegato Angelo Pezzi, direttore terapia intensiva Ospedale Bassini - abbiamo ancora 6 posti
letto dedicati a pazienti Covid che rimangono a supporto dei pazienti ricoverati in prudente attesa di poter presto far ripartire
le attività ordinarie".

13:23 - Gallera ascoltato nel pomeriggio in Procura Bergamo
L'assessore al Welfare lombardo Giulio Gallera è atteso per oggi pomeriggio in Procura a Bergamo dove è stato convocato come
persona informata sui fatti. Domani in mattinata, invece, verrà sentito sempre come testimone il Presidente della Regione
Attilio Fontana. I pm bergamaschi stanno indagando sulla mancata chiusura del pronto soccorso dell'ospedale di Alzano
Lombardo, sulle morti nelle Rsa e stanno effettuando approfondimenti sulla mancata istituzione di una zona rossa che avrebbe
dovuto interessare i comuni di Alzano e Nembro.

13:12 - Riaperte le visite al castello di Vigevano
Lo storico Castello Sforzesco di Vigevano (Pavia) torna di nuovo ad essere aperto alle visite, dopo il lungo periodo di chiusura
dovuto all'emergenza coronavirus. Per ora il monumento (che si trova nel cuore della città, vicino a Piazza Ducale) sarà visitabile
in orari limitati: dal martedì al venerdì dalle 14 alle 18; il sabato, la domenica e nei giorni festivi dalle 10 alle 18. Ogni visitatore
deve indossare la mascherina e mantenere la necessaria distanza di sicurezza dalle altre persone. Possono entrare gruppi al
massimo di dieci persone più l'accompagnatore. Da martedì 2 giugno torneranno ad essere visitabili anche la torre del
Bramante, la mostra su Leonardo e i musei civici "Luigi Barni". All'interno delle sale museali non potranno essere presenti
contemporaneamente più di 20 visitatori. Dal 2 giugno torneranno ad essere visitabili anche la Pinacoteca civica intitolata al
pittore vigevanese Casimiro Ottone, che ha sede al primo piano del Castello, e il Museo dell'imprenditoria vigevanese che è
ospitato a Palazzo Merula.

"E' infondata e si respinge, quindi, la richiesta risarcitoria (sia di presunti danni patrimoniali che di pretesi danni non
patrimoniali)" e "non si manifesta nessuna disponibilità ad aprire alcun tavolo di trattativa, attesa l'insussistenza di alcun
profilo di responsabilità della Fondazione". Lo si legge nella risposta della Fondazione Don Carlo Gnocchi di Milano, inviata ieri, a
una delle decine di lettere di richiesta di risarcimento danni in sede civile, mandate dai familiari dei pazienti morti nella struttura
per anziani e assistiti dall'avvocato Romolo Reboa. "Resta ovviamente inteso che ogni iniziativa giudiziaria che verrà avanzata
sarà debitamente contrastata nelle competenti sedi". Nella missiva si ribadisce che la Fondazione "ha sempre agito in modo
corretto sulla scorta delle disposizioni vigenti in materia, seguendo altresì le procedure ed adottando le misure cautelative
definite dall'Istituto superiore di Sanità, così come quelle dell'Oms che si sono via via succedute nel corso della nota emergenza
sanitaria legata alla diffusione del Covid-19". E ancora: "Sotto questo profilo, si contestano in modo fermo e deciso tutte le
insinuazioni ed accuse - anche di pretese negligenze e gravi omissioni - mosse con la sua lettera nella quale, unilateralmente e
senza alcun supporto, sostiene che risulterebbero già acquisiti sufficienti elementi probatori (quali poi?) per affermare che
sotto il profilo civilistico sussisterebbe la 'responsabilità della Rsa Palazzolo', e quindi della Fondazione, per la malattia da
infezione da Covid 19 che ha colpito" l'ospite ricoverata nella struttura.
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12:49 - A Desenzano più di mezzo milione a sostegno dei cittadini
"L'equilibrio tra una ripresa commerciale e la tutela della salute dei cittadini è molto delicato e non bisogna sbagliare proprio
ora". Lo ha detto l'assessore al Bilancio, Pietro Avanzi, sulle iniziative portate avanti dall'amministrazione del Comune di
Desenzano del Garda, durante il periodo emergenziale imposto dal Coronavirus. "Abbiamo attuato, a livello di investimenti a
sostegno dei cittadini - ha spiegato -, diversi interventi che mirassero a sostenere le categorie che sono risultate più in
difficoltà. E stiamo parlando della manovra per i mesi di aprile e maggio, ma a giugno arriveranno altri sostanziosi aiuti dopo
aver approvato il bilancio consuntivo". La cifra complessiva impiegata fino ad ora per aiutare i cittadini desenzanesi è stata di
circa 600.000 euro: di questi 328.000 euro sono stati erogati dal Comune di Desenzano, mentre i restanti, quasi 270.000, sono
quelli derivanti dai sostentamenti di Governo (154.500 euro per i buoni spesa) e Regione Lombardia (123.402 euro per il fondo
di accesso alla locazione). "Abbiamo cercato di trovare un equilibrio che andasse incontro alle necessità più impellenti dei
cittadini".

12:48 - Mercato cittadino diviso in tre a Cinisello Balsamo
Il mercato cittadino del venerdì "si fa in tre", nel senso che le 180 bancarelle verranno suddivise in tre differenti punti della città,
per rendere più accessibili determinate merci agli abitanti dei vari quartieri (soprattutto anziani) e diluire la concentrazione di
persone. Oltre a piazza Costa quindi, al vaglio delle associazioni di categoria ci sono piazza Gramsci, piazza Don Piero Carcano e
via San Paolo. "La scelta di suddividere in tre le aree del mercato è stata presa per andare incontro alle richieste dei cittadini
residenti a Balsamo - ha dichiarato il vicesindaco Giuseppe Berlino - che in questi giorni ci hanno scritto per chiederci di
continuare a garantire la presenza di alcuni banchi nei pressi del quartiere". Tutti i mercati saranno dotati di barriere perimetrali
e delle misure necessarie ad assicurare un ordinato e distanziato accesso ai banchi. La raccomandazione da fare ai cittadini è
quella di recarsi ai mercati già muniti di mascherina e guanti monouso.

11:50 - Saronno, sospeso il mercato mensile per rischio assembramenti
Il "mercato di fine mese" di Saronno (Varese), previsto per il 31 maggio prossimo, è stato sospeso per eccessivo rischio di
assembramenti. Lo ha reso noto l'Amministrazione Comunale che, dopo aver visto crescere l'affluenza di cittadini al mercato
settimanale, ha previsto un'eccessiva presenza di persone nel centro città, dove si dispongono le bancarelle mensilmente,
contestualmente all'apertura dei negozi. "Con lo sblocco dei mercati settimanali ho notato che le persone si sono comportate
in maniera corretta - ha detto l'assessore al Commercio Paolo Strano - i cittadini erano tutti muniti di mascherina e anche gli
espositori hanno utilizzato correttamente mascherine e guanti, mettendo inoltre a disposizione dei clienti gel igienizzanti, ma
nel rispetto delle normative regionali sarebbe difficile gestire gli afflussi per quello di fine mese".

10:53 - Studio, con lockdown cala smog a Roma, meno a Milano

10:00 - Il 2 giugno Mattarella in visita a Codogno
Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il 2 giugno visiterà in forma privata Codogno, cittadina del Lodigiano tra le
prime ad essere stata colpita dal coronavirus. Il Capo dello Stato incontrerà le autorità locali in municipio, tra cui il sindaco,
Francesco Passerini, che ieri è stato contattato dallo stesso presidente Mattarella. “È stata un'emozione. Mi ha chiesto,
anzitutto, come stavo e come stava andando sul territorio. Mi ha, poi, annunciato la sua volontà di arrivare qui da noi. Per me e
per la mia comunità - ha concluso - è un onore. Stiamo già lavorando per cercare di accoglierlo al meglio”.
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Il lockdown ha avuto effetti considerevoli sugli spostamenti dei cittadini e dunque sulle emissioni del settore trasporti, che nel
periodo marzo-aprile 2020 hanno segnato in diverse città italiane una battuta d'arresto. Il crollo principale del biossido di azoto
(NO2) è avvenuto a Roma, dove le concentrazioni medie sono inferiori alle annualità precedenti (2016-2019) rispettivamente del
59% per marzo e del 71% per aprile. A Torino invece il calo è del 43% per marzo e 51% per aprile, a Milano si è avuta una riduzione
del 29% e 43% rispetto alla media dello stesso periodo 2016-2019. E' quanto emerge da "Mobilitaria 2020" lo studio annuale di
Kyoto club e Istituto sull'inquinamento atmosferico del Consiglio Nazionale delle ricerche (Cnr-Iia) che mette a fuoco
l'andamento della qualità dell'aria e delle politiche di mobilità urbana nelle 14 città principali nel 2019-2020 e nei primi quattro
mesi di quest'anno.
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9:55 - A Ospedaletto Lodigiano centro estivo per bimbi e ragazzi
Iniziativa dell'amministrazione comunale di Ospedaletto Lodigiano (Lodi) per realizzare un centro ricreativo estivo per bambini e
ragazzi dai 3 ai 14 anni. Il progetto nasce dalla volontà di supportare le famiglie, impegnate in attività lavorative, in una
situazione ancora emergenziale. "Il servizio - spiega il sindaco Eugenio Ferioli - vuole offrire ai bambini e ragazzi la possibilità di
vivere un'esperienza di socializzazione in un contesto ludico e ricreativo con altri pari, nel rispetto di quelle che ad oggi sono le
modalità di contatto sociale consentite al fine di tutelare la salute del singolo e dell'intero contesto sociale". Per poter
organizzare queste attività e rispondere alle varie esigenze, il Comune ha predisposto un questionario finalizzato a cogliere i
reali bisogni delle famiglie in termini di orari, periodi di frequenza e modalità organizzative. Il questionario è scaricabile dal sito
web del Comune oppure è possibile ritirarlo presso l'ufficio Pubblica Istruzione tramite appuntamento.

9:42 - Sala: “Turismo in Sardegna creato dai milanesi”
"Ho chiesto solo di fare chiarezza. E ho aggiunto, da cittadino, che se qualcuno mi obbliga a fare il test per andare a casa sua io
preferisco rinunciare. A Milano abbiamo sempre accolto tutti. E il turismo in certe regioni l'hanno costruito proprio i lombardi".
Lo dice, il sindaco di Milano, Beppe Sala, intervistato da La Stampa dopo la polemica con il governatore della Sardegna, Christian
Solinas, che chiede passaporti sanitari per accedere all'isola. "Mi sembra - aggiunge Sala - che anche la Sicilia abbia ventilato
qualcosa del genere. Comunque, è una questione di trasparenza verso i cittadini". "Ci vogliono regole chiare e anche in fretta spiega -. Ancora non sappiamo se dal 3 giugno potremo uscire dalla Lombardia".
All'osservazione che Solinas deve tutelare la salute dei suoi amministrati, Sala risponde: "La salute è sicuramente fondamentale.
Credo però che la ripartenza non sia solo una questione sanitaria ma anche economica e sociale. Non penso che la Sardegna
possa vivere solo di turismo autoctono. Sono i milanesi che, almeno in parte, l'hanno inventata come meta turistica. Non dico
che i sardi debbano esserci riconoscenti, ma trattarci da untori, no. Non è che ognuno si fa le sue regole”.

7:08 - Ats Milano: "Sms per errore ad alcuni assistiti"
Per un errore informatico, alcuni assistiti hanno ricevuto nella serata di lunedì 25 maggio un sms che riportava il testo
seguente: "Ats Milano. Gentile Sig/Sig.ra lei risulta contatto di caso di Coronavirus. Le raccomandiamo di rimanere isolato al suo
domicilio, limitare il contatto con i conviventi e misurare la febbre ogni giorno. Se è un operatore sanitario si attenga alle
indicazioni della sua Azienda". Questa è la comunicazione urgente ai cittadini apparsa sul sito dell'Ats di Milano. "Agli interessati
- si legge - è stato inviato un ulteriore sms di rettifica nella giornata di martedì 26 maggio".

7:04 - Messa da requiem a Bergamo, Gori invita Mattarella
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Per ricordare le tante vittime bergamasche del coronavirus il Comune di Bergamo e la Fondazione Donizetti Opera hanno
programmato per domenica 28 giugno, davanti al Cimitero monumentale di Bergamo, l'esecuzione della Messa da Requiem di
Gaetano Donizetti, il compositore bergamasco. "Abbiamo molto ragionato - spiega il sindaco di Bergamo Giorgio Gori - nelle
ultime settimane su come commemorare in modo collettivo tutte le vittime causate dall'epidemia da Covid-19 che, fra la città di
Bergamo e la provincia, sono state circa 6.000, di cui 670 in città. Non era semplice trovare un singolo momento che potesse
condensare tutti i sentimenti della comunità bergamasca, ma abbiamo pensato che il Cimitero Monumentale di Bergamo,
diventato purtroppo un luogo simbolo del dramma, potesse avere una valenza simbolica più forte di ogni altro luogo. Il
pubblico, considerate le disposizioni di sicurezza, vorremmo fosse composto dai 243 sindaci della Provincia in rappresentanza di
tutti i cittadini. Speriamo, anche se non abbiamo una conferma ufficiale, di poterci onorare della presenza del Presidente della
Repubblica, Sergio Mattarella, che abbiamo invitato".
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Giù lo smog soprattutto a Roma, -71% NO2 ad aprile
28/05/2020 11:23

Le proposte di Kyoto Club e Cnr Iia: potenziare lo smart working e i servizi di prossimità
per decongestionare le città; pianificare gli orari di ingresso nel lavoro, nelle scuole, nei
servizi pubblici e privati, nei servizi commerciali per ridurre le ore di punta e utilizzare al
meglio gli spazi ed i servizi disponibili; allargare i servizi di sharing mobility, promuovere la
mobilità ciclistica attraverso l’ampliamento delle piste ciclabili e dei servizi ai ciclisti;
sostenere il trasporto pubblico; potenziare la figura del mobility manager; riorganizzare la
logistica in maniera sostenibile; puntare sull’elettrificazione dei veicoli e mantenere ztl e low
emission zone.
"Sembra evidente che l'uscita dalla crisi pandemica ci pone di fronte a un bivio - commenta
il vicepresidente di Kyoto Club, Francesco Ferrante - Prevarrà la spinta 'conservatrice' di chi
pensa che la migliore risposta alle esigenze di distanziamento sociale sia quella di
rinchiudersi nella propria auto privata magari incentivando l'acquisto dei modelli rimasti
invenduti in questi mesi, o piuttosto vincerà un modello più moderno che si basa sul forte
potenziamento del trasporto pubblico locale, dello sharing, delle forme di mobilità dolce e
sostenibile e che incentivi l'innovazione tecnologica accelerando l'uscita dall''era fossile'
anche nei trasporti?"
"Solo se saremo in grado di far vincere la seconda opzione - continua il vicepresidente di
Kyoto Club - potremo tornare a vivere in città di nuovo belle, accoglienti, piene di vita e di
aria pulita".
Fonte: News Trend Online
© TraderLink News - Direttore Responsabile Marco Valeriani - Riproduzione vietata
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Roma, 28 mag. - (Adnkronos) - Nel periodo di lockdown, complice il blocco del traffico, si
registra un netto calo dell’inquinamento soprattutto per il crollo del biossido di azoto
(NO2). Il crollo principale di NO2 è avvenuto a Roma, dove le concentrazioni medie sono
inferiori alle annualità precedenti (2016-2019) rispettivamente del 59% per il mese di
marzo e del -71% per il mese di aprile.
Lo rileva “MobilitAria 2020”, lo studio annuale di Kyoto Club e Istituto sull’Inquinamento
Atmosferico del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr-Iia) che fotografa la qualità dell'aria
e le politiche di mobilità urbana nelle 14 principali città e aree metropolitane italiane nel
periodo 2019-2020.
A Torino il calo è del -43% per il mese di marzo e -51% per il mese di aprile; a Milano si è
avuta una riduzione del -29% e -43% rispetto alla media dello stesso periodo 2016-2019,
mentre Napoli registra rispettivamente una riduzione del -33% e -57%.
Ma cosa fare per rendere questi miglioramenti 'strutturai' e perdere questo dato positivo
con la ripresa?Bisogna accelerare la transizione verso la mobilità sostenibile anche se,
sottolinea il Kyoto Club, mentre le città provano ad attrezzarsi il Dl Rilancio appena
licenziato dal Governo si dimostra timido e insufficiente a contrastare la crescita della
congestione e del traffico che in modo progressivo tornerà ad invadere le nostre città
dopo la ripartenza.
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Presentato “MobilitAria 2020”, studio
annuale di Kyoto Club e Istituto
sull’Inquinamento Atmosferico del
Consiglio Nazionale delle Ricerche
(CNR-IIA), che delinea l'andamento della
qualità dell'aria e delle politiche di mobilità
urbana nelle 14 principali città e aree
metropolitane italiane nel 2019 e nei primi 4
mesi del 2020, quindi in piena emergenza
Covid-19.
Dal rapporto emerge che nel 2019 migliora
leggermente la qualità dell’aria nelle città rispetto all’anno precedente, tuttavia
permangono valori critici che non sono sufficienti a garantire il rispetto dei limiti
normativi in vigore. Nel periodo di lockdown, invece, complice il blocco del traffico, si
registra un netto calo dell’inquinamento soprattutto per il crollo del biossido di azoto
(No2) a Roma, Milano, Torino e Napoli.
Nel frattempo, le città provano ad attrezzarsi per essere sempre più sostenibili, mentre il
Dl Rilancio appena licenziato dal Governo risulta, nelle valutazioni di Kyoto Club e CNRIIA, uno strumento timido e insufficiente a contrastare la crescita della congestione e del
traffico che in modo progressivo torneranno a invadere le nostre città dopo la ripartenza:
ora più che mai l’obiettivo deve essere accelerare la giusta transizione verso la mobilità
sostenibile.
A questo scopo il Rapporto avanza proposte concrete per la f a s e 2, per contrastare la
crescita del traffico veicolare: smart working, piano degli orari della città, sostegno a
mobilità alternativa o pedonale, sharing mobility, veicoli elettrici e trasporto collettivo.
Per quanto riguarda il periodo di lockdown, il crollo principale di No2 è avvenuto a Roma,
dove le concentrazioni medie sono inferiori alle annualità precedenti (2016-2019)
rispettivamente del 59% per il mese di marzo e del 71% per il mese di aprile.
A Torino invece il calo è del 43% per il mese di marzo e 51% per il mese di aprile, a
M i l a n o si è avuta una riduzione del 29 e 43% rispetto alla media dello stesso periodo
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2016-2019, mentre N a p o l i registra una riduzione, rispettivamente, del 33 e 57%.
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“L’analisi condotta sulla qualità dell’aria per l’annualità 2019 ha mostrato la p e r s i s t e n z a
per alcune città italiane di valori di concentrazioni elevati che non sono sufficienti a
garantire il rispetto dei limiti normativi in vigore – ha spiegato il direttore del CNR-IIA,
Francesco Petracchini – occorre pertanto maggiore impegno da parte delle
Amministrazioni locali per ridurre le concentrazioni e i superamenti al valore limite. È
stato inoltre analizzato nel periodo del lockdown nazionale a seguito dell’emergenza
epidemiologica da Covid-19 l’effetto sulla qualità dell’aria. I due mesi di blocco hanno
permesso di comprendere l’importante impatto del traffico veicolare, in particolare quello
privato, oltre che sulle emissioni di alcuni inquinanti anche sulle concentrazioni rilevate
dalle centraline; tale evidenza risulta molto marcata, in accordo con quanto emerso dalle
analisi delle stesse Agenzie per gli inquinanti legati direttamente al traffico, quale il
biossido di azoto e in modo minore ma comunque allo stesso modo evidente anche per
il particolato atmosferico”.
Da punto di vista della mobilità urbana, il report analizza i diversi provvedimenti e
investimenti messi in campo a livello urbano, regionale e nazionale nell’anno e mezzo
preso in considerazione.
In particolare, sono stati analizzati i PUMS, Piani Urbani di Mobilità Sostenibile, delle
14 città di ambito comunale o metropolitano, con lo stato di fatto e i contenuti principali.
PUMS che tutte le città metropolitane dovranno approvare entro il prossimo mese di
ottobre.
Notizie più lette della settimana
In seguito all’emergenza coronavirus molte amministrazioni comunali hanno predisposto,
e ora iniziano ad attuare, piani di mobilità per la ripartenza, la cosiddetta “Fase 2”, per

Fase2, autotrasporto: chiarimenti su
obblighi per vettore, impresa e autista

incoraggiare la crescita degli spostamenti ciclopedonali in sicurezza, per riorganizzare i
servizi di trasporto pubblico, potenziare la sharing mobility, sfalsare gli orari, incoraggiare

Camion: sospensione dei divieti di

lo smart working e i servizi online.

circolazione il 24, 31 maggio e 2 giugno
Revisioni: nuove procedure per veicoli

“Il lockdown ha ridotto traffico, inquinamento ed emissioni di Co2, ma noi vogliamo
tornare a muoverci senza inquinare e congestionare le città – sottolinea la coordinatrice

superiori a 3,5 tonnellate e autobus
Dl Rilancio, FerCargo: bene misure a

del gruppo di lavoro “Mobilità sostenibile” di Kyoto Club, Anna Donati –. Questo è

sostegno del settore. Ora interventi a
costo zero

possibile se acceleriamo gli investimenti e le misure per spostarsi con la bicicletta, a
piedi, con la sharing mobility e la micromobilità, se innoviamo i servizi di trasporto

Investimenti 2019: il Mit proroga il

pubblico e puntiamo sull’elettrificazione dei veicoli. Il Dl Rilancio è solo un timido

termine per le richieste degli incentivi
Motorizzazione Civile: ecco le attività

tentativo per andare in questa direzione, serve molto di più e chiediamo che il Dl venga
migliorato e i prossimi provvedimenti siano più efficaci”.

che riprenderanno dal 25 maggio
Logistica: Gts potenzia il collegamento

Anche, e forse soprattutto, in tempi di Covid-19 servono cambiamenti strutturali e forti
innovazioni che accelerino la decarbonizzazione con una offerta intelligente di mobilità,
secondo i principi Avoid, Shift, Improve. Per raggiungere questi obiettivi il Rapporto
propone alcune misure per ripensare la mobilità e anche, in un certo senso, abitudini e
stili di vita: potenziare lo smart working e i servizi di prossimità per decongestionare
le città; pianificare gli orari di ingresso nel lavoro, nelle scuole, nei servizi pubblici e
privati, nei servizi commerciali per ridurre le ore di punta e utilizzare al meglio gli spazi e
i servizi disponibili; allargare i servizi di sharing mobility, promuovere la mobilità
c i c l i s t i c a attraverso l’ampliamento delle piste ciclabili e dei servizi ai ciclisti; sostenere il

ferroviario merci con la Germania

Iscriviti alla newsletter di
Trasporti-italia.com
Email
Cap

trasporto pubblico; potenziare la figura del mobility manager; riorganizzare la
logistica in maniera sostenibile; puntare sull’elettrificazione dei veicoli e mantenere ztl e

iscriviti

low emission zone.

Tweets by @TrasportiItalia

"Sembra evidente che l'uscita dalla crisi pandemica ci pone di fronte a un bivio - spiega il
vicepresidente di Kyoto Club, Francesco Ferrante –. Prevarrà la spinta 'conservatrice' di
chi pensa che la migliore risposta alle esigenze d distanziamento sociale sia quella di
rinchiudersi nella propria auto privata magari incentivando l'acquisto dei modelli rimasti
invenduti in questi mesi, o piuttosto vincerà un modello più moderno che si basa sul forte

Trasporti-Italia
@TrasportiItalia
Mercato auto alimentazione alternativa, @ANFIA_it:
+48% nel 1° trimestre 2020trasportiitalia.com/auto/mercato-a…

potenziamento del trasporto pubblico locale, dello sharing, delle forme di mobilità dolce e
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sostenibile e che incentivi l'innovazione tecnologica accelerando l'uscita dall' 'era
fossile' anche nei trasporti? Solo se saremo in grado di far vincere la seconda opzione
potremo tornare a vivere in città di nuovo belle, accoglienti, piene di vita e di aria pulita".
© Trasporti-Italia.com - Riproduzione riservata
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie che riguardano citta?
Iscriviti gratis alla newsletter settimanale di Trasporti-Italia.com e le riceverai
direttamente nella tua casella di posta elettronica
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La qualità dell'aria migliora nelle città italiane, ma
Cagliari è maglia nera
Le concentrazioni dei principali inquinanti sono in crescita, nel capoluogo sardo, del 26,3%




0

Non solo effetto lockdown. Anche nel 2019, seppure leggermente, la qualità
dell'aria è migliorata rispetto al 2018 nelle 14 città metropolitane italiane.

politiche di mobilità urbana realizzato da Kyoto club e Istituto sull'inquinamento
atmosferico del Consiglio Nazionale delle ricerche (Cnr-Iia).
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A indicarlo è "Mobilitaria 2020", lo studio annuale sulla qualità dell'aria e delle
Importo donato

619.532,80 €
dato aggiornato al 20/05/2020 19:16*

Una ricerca che evidenzia, però, alcune criticità ancora evidenti, e fra queste c'è
proprio la città di Cagliari.
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Lo studio considera i tre inquinanti particolato (Pm10 e Pm2,5) e biossido di
azoto (No2) e indica una riduzione dei livelli medi di No2 rispetto al 2018 a
Genova (-10%), Bologna (-9,4%), Torino (-4,5%).
12 m ECONOMIA

Bari, Cagliari e Venezia risultano invece in controtendenza con concentrazioni,
proprio a Cagliari, in aumento del 26,3%.

Volotea torna a volare su Cagliari
e rafforza le procedure igieniche

Non solo: le concentrazioni medie di Pm10 in tutte le città analizzate risultano al
di sotto dei limiti, mentre a superare più di 35 volte il limite giornaliero sono

30 m CRONACA SARDEGNA

poche eccezioni, e fra queste proprio Cagliari con 56 superamenti.
Maglia nera anche a Torino (83 superamenti), Milano (72), Venezia (68) e Napoli
(37).

Sardegna ancora senza contagi
né vittime: è il settimo giorno

31 m CRONACA SARDEGNA

Nell'Isola solo lo 0,2% di tamponi
positivi: "Pronta per riaprire"

LE AUTO - Il parco veicolare nel 2019 cresce invece un po' ovunque, e le città
che registrano una maggiore densità di veicoli sono Napoli (1.541 veicoli/Km2)
e Milano (1.157 veicoli/Km2), mentre il tasso di motorizzazione (veicoli/1000
abitanti) è in leggero aumento ovunque in particolare viene indicata Firenze, e in
lieve calo a Torino, Milano, Roma e Venezia. L'uso del trasporto pubblico del

45 m GOSSIP

Federica Pellegrini pronta alla
maternità: "Sto pensando a
mettere su famiglia"

2018 sul 2016 - indica lo studio - aumenta in media in tutte le città, ma
diminuisce a Catania (-26%) e Napoli (-13%), mentre anche l'offerta,
sostanzialmente stabile, crolla a Napoli (-19%) ed è leggermente in decremento
a Venezia, Torino, Roma e Catania.

45 m SPORT

Videogiochi, la Torres vince la
fase regolare della Serie D e va
alle Final 8 nazionali

Brutte notizie per Cagliari anche in tema di tasso di mortalità 2018 sul 2017,
registrato ogni 1000 abitanti, a causa di incidenti: l'incremento del capoluogo
sardo è in questo caso del 29%.
Per quanto riguarda l'uso del car sharing, si registra a Cagliari un incremento
consistente nel periodo 2018/2019, pari al +106%.
(Unioneonline/v.l.)
© Riproduzione riservata
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Coronavirus a Napoli:
due nuovi casi, 18 guariti
e nessun decesso. Il
bollettino del 28
maggio 3:32 PM GMT+0100
Lockdown, crollano i
livelli di smog a Napoli:
-57% ad aprile 3:22 PM

NOTIZIE DI NAPOLI

Lockdown, crollano i livelli di
smog a Napoli: -57% ad aprile
Da Cinzia Esposito Mag 28, 2020
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3. Fondazione Gimbe:
“Ragionevole sospetto
che Lombardia aggiusti i
dati”. La Regione
smentisce 3:19 PM

4.

058509

GMT+0100

Pozzuoli, si imbarca per
Ischia ma ha la febbre:
positivo al test
rapido 2:47 PM GMT+0100

Cnr - siti web

Pag. 139

Data

28-05-2020

Pagina
Foglio

2/2

5. Riapre al pubblico la
Reggia di Carditello:
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6. Covid, 18enne subisce
doppio trapianto di
polmoni: primo caso in
Europa 1:29 PM GMT+0100
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Cardarelli, paziente
positivo al Covid salvato
da un ictus
ischemico 1:14 PM
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Secondo il rapporto annuale MobilitAria 2020 del Kyoto Club, l’impossibilità di
uscire di casa non ha sortito solo effetti negativi. Nei mesi di marzo e aprile, infatti,
grazie al lockdown e di conseguenza non poter usufruire dei propri mezzi di
trasporto, la percentuale di traffico e dunque di smog è crollata drasticamente.

Cos’è Kyoto Club?
Kyoto Club è una organizzazione no profit che si occupa di iniziative di
sensibilizzazione, informazione e formazione nei campi dell’efficienza
energetica, dell’utilizzo delle rinnovabili, al fine di diminuire le emissioni di gasserra.

Report “MobilitAria 2020”

GMT+0100

11. Portici, manca l’acqua e
pressione bassa: le zone
convolte 11:27 AM
GMT+0100

12. De Magistris propone di
spostare la movida:
“Portiamo i ragazzi al
centro direzionale” 11:23

Questo terzo report, in collaborazione con l’Istituto sull’Inquinamento
Atmosferico del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ha come obiettivo lo studio
della qualità dell’aria e le politiche di mobilità delle 14 principali città italiane nel
biennio 2018-2019. Le città prese in esame, oltre a Napoli, sono: Bari, Bologna,
Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Messina, Milano, Palermo, Reggio Calabria,
Roma, Torino, Venezia.

Durante la fase 1, con conseguente periodo di lockdown, si registra un forte calo
dello smog non solo a Napoli, ma anche a Roma, Milano e Torino. Roma è stata la
città più interessata, con un crollo del 59% e del 71% rispettivamente nei mesi di
marzo e aprile. La città di Napoli, invece, segna rispettivamente una riduzione del
-33% e -57%.
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Roma, 28 mag. – (Adnkronos) – Nel periodo di lockdown, complice il blocco del tra co, si
registra un netto calo dell’inquinamento soprattutto per il crollo del biossido di azoto (NO2).
Il crollo principale di NO2 è avvenuto a Roma, dove le concentrazioni medie sono inferiori
alle annualità precedenti (2016-2019) rispettivamente del 59% per il mese di marzo e del
-71% per il mese di aprile. Lo rileva “MobilitAria 2020”, lo studio annuale di Kyoto Club e
Istituto sull’Inquinamento Atmosferico del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr-Iia) che
fotografa la qualità dell’aria e le politiche di mobilità urbana nelle 14 principali città e aree
metropolitane italiane nel periodo 2019-2020.
A Torino il calo è del -43% per il mese di marzo e -51% per il mese di aprile; a Milano si è
avuta una riduzione del -29% e -43% rispetto alla media dello stesso periodo 2016-2019,
mentre Napoli registra rispettivamente una riduzione del -33% e -57%.
Ma cosa fare per rendere questi miglioramenti ‘strutturai’ e perdere questo dato positivo con
la ripresa?Bisogna accelerare la transizione verso la mobilità sostenibile anche se, sottolinea
il Kyoto Club, mentre le città provano ad attrezzarsi il Dl Rilancio appena licenziato dal
Governo si dimostra timido e insu ciente a contrastare la crescita della congestione e del
tra co che in modo progressivo tornerà ad invadere le nostre città dopo la ripartenza.
Le proposte di Kyoto Club e Cnr Iia: potenziare lo smart working e i servizi di prossimità per
decongestionare le città; piani care gli orari di ingresso nel lavoro, nelle scuole, nei servizi
pubblici e privati, nei servizi commerciali per ridurre le ore di punta e utilizzare al meglio gli
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